
re alcuni degli alberghi più iconici in tutta
Europa. Una dedizione particolarmente
riuscita all’Excelsior Gallia, dove l’accura-
ta renovation dell’architetto Marco Piva
non solo è riuscita ad armonizzare detta-
gli contemporanei con intramontabili
pezzi artigianali milanesi, ma ha creato
una nuova icona di stile, perfetta per un
turismo ricercato ed esclusivo.

Cocktail e meeting esclusivi,
anche all’ombra della Cupola
L’hotel propone 235 camere, che inclu-
dono 51 suite a tema e due suite uniche:
la suite Gallia Presidential, di 160mq,
posta al quinto piano, e l’esclusiva suite
Katara Royal, di 1000mq e ubicata al
settimo piano; tutti gli arredi e il mobilio
sono realizzati in Italia per offrire
un’esperienza autentica ed elegante, do-
ve l’ospite possa sentirsi a proprio agio e
godere appieno delle qualità dell’hotel.
Perfetto anche per occasioni di incontro
business e leisure, l’Excelsior Hotel Gallia
vanta ben 12 spazi meeting, tutti dotati
di luce naturale e di una tecnologia mo-
derna che offre un forum intelligente per
eventi celebrativi e meeting prestigiosi.
Tra questi, in particolare, la Cupola stori-
ca dell’albergo, situata al settimo piano,

L’ Excelsior Hotel Gallia è un gioiello
architettonico caratterizzato da
sofisticate linee belle époque, sti-

le preferito dall’élite milanese sin dal
1932, un hotel 5 stelle lusso fortemente
legato alla storia di Milano, nel cuore del
quartiere emergente di Porta Nuova.
Questa perla di architettura, e oggi di
ospitalità, è parte del marchio The Luxu-
ry Collection e del circuito Marriott In-
ternational grazie ad un importante inve-
stimento del gruppo e dei suoi partner
proprietari, che hanno scelto di restaura-
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Un hotel dalle qualità uniche e inconfondibili, nuova icona di ospitalità, per eventi di
stile, momenti di benessere e raffinate esperienze gastronomiche

Excelsior Hotel Gallia,
A Luxury Collection Hotel, Milan



ospita un’esclusiva sala polifunzionale al
contempo moderna e tecnologica, ren-
dendola un luogo spettacolare e unico
per feste ed eventi. Supportato da un te-
am di esperti, propone splendidi eventi
sociali, cocktail privati e serate private al
cinema.

Shiseido spa, più grande spazio
benessere in hotel a Milano
La qualità unica e inconfondibile dell’ho-
tel è ulteriormente rafforzata dalla sua
Shiseido Spa, la prima in Italia, che si
estende su due piani per oltre 1000mq e
offre un rifugio per il relax, con tratta-
menti elaborati con cura. Disposta tra il
sesto e il settimo piano, è caratterizzata
da un ambiente rilassante con luce natu-
rale, offre una vasta gamma di rituali di
bellezza e benessere, nonché una piscina
panoramica, coperta e asimmetrica. Inol-
tre, il premiato centro benessere è dota-
to di hammam, vasca idromassaggio e
sale per trattamenti immersivi, insieme a
una suite spa privata. Le terapie combi-
nano le migliori tradizioni orientali e oc-
cidentali, stimolando i sensi e rilassando
mente e corpo. L’Area Fitness, con la sua
vista sul paesaggio urbano dal settimo
piano, offre le più moderne e sofisticate
apparecchiature Technogym.

Cucina gourmet
con vista mozzafiato sulla città
Grande attenzione anche alla gastrono-
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mia. Il ristorante e roof-top cocktail bar
Terrazza Gallia, al settimo e ultimo piano,
è gestito dai fratelli Antonio e Vincenzo
Lebano, con la consulenza della famiglia
Cerea, e propone una cucina innovativa
con un eccezionale panorama. Con il duo
tre stelle Michelin Enrico e Roberto Ce-
rea a sovrintendere la proposta gastro-
nomica della Terrazza Gallia, gli ospiti
possono assaporare il meglio della cucina
tradizionale italiana e lombarda con un
tocco creativo e contemporaneo. Gli
ospiti si possono accomodare sulla ter-
razza, coperta e riscaldata, e godere di
una vista panoramica della città inclusa la
monumentale Stazione Centrale e l’adia-
cente grattacielo Pirelli firmato Giò Pon-
ti. La famiglia Cerea cura anche l’offerta
gastronomica di banchetti ed eventi pri-
vati ospitati all’interno dell’albergo. Il
Gallia Restaurant al piano terra è invece
il luogo ideale per la prima colazione,
meeting, pranzi d’affari e cene private,
mentre la sofisticata cantina è adatta per
un pranzo o una cena più intimi o riser-
vati.                                        Cristina Chiarotti


