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stallato un impianto fotovoltaico che co-
pre l’intera facciata dell’hotel, mentre per
compensarle la parete posteriore è stata
trasformata in un grande giardino vertica-
le. La posizione strategica dell’albergo gli
permette di essere facilmente raggiungi-
bile con i mezzi pubblici, oltre che como-
do grazie alla fermata del passante ferro-
viario di Milano-Certosa. Infine, nel par-
cheggio esterno dell’hotel si trovano due
distributori di corrente, per ricaricare au-
to e moto elettriche. Tutti questi accorgi-
menti, oltre a essere parte integrante del-
la politica imprenditoriale del manage-
ment, diretto e gestito da Massimo Mac-
chi, hanno anche un’altra ricaduta positi-
va: una maggiore competitività sul merca-
to per quanto riguarda le tariffe.
A livello di spazi, il Klima Hotel offre 6 di-
versi soluzioni meeting, per un totale di
600 posti, tra il piano terra, dove si apre
la sala plenaria, o Sala Expo, e il primo li-
vello. Vero e proprio business center, su
questo piano si trovano la Sala Duomo,
ulteriormente divisibile in due ambienti, e
altre salette più raccolte. Attorno ad esse
un’area espositiva da 400 mq, articolata
tra il foyer della hall e quello superiore.
Attenzione e rispetto dell’ambiente sono

Nel cuore dell’area fieristica che ospiterà l’Expo 2015, questa struttura,
inaugurata da poco più di un anno, propone spazi e servizi per il business a basso
impatto ambientale

Klima Hotel Milano Fiere

SELECTED BY MM

Un palazzo avveniristico, dai grandi spazi
ma con un’anima green, ospita il Klima
Hotel Milano Fiere, aperto nell’agosto
dello scorso anno nel nuovo polo fieristi-
co della città. L’intera area, in vista del-
l’appuntamento con l’Expo 2015, è al cen-
tro di un rinnovato fervore, come testi-
monia questa struttura che in pochi mesi
ha saputo affermarsi nel panorama del-
l’ospitalità congressuale milanese. La sua
caratteristica peculiare è certo la scelta di
puntare con decisione su pratiche e meto-
di costruttivi ecosostenibili, tanto da es-
sere l’unico hotel a Milano in classe A per
l’efficienza energetica e certificato anche
per l’impatto acustico sull’ambiente cir-
costante. Per ridurre le emissioni dovute
al suo fabbisogno di energia, è stato in-
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elementi presenti anche nella cucina, ge-
stita dal giovane e innovativo chef Giu-
seppe Gaglione, che propone menu degu-
stazione e piatti speciali per vegetariani,
vegani, celiaci e per chi segue diete ipoca-
loriche, con prodotti integrali e biologici.
Inoltre, a breve, sarà inaugurata la nuova
Spa, per rigenerarsi e ritrovare il benesse-
re psico-fisico. P.t.

Le dotazioni

numero sale e capienza: 6, da 20 a 400 posti • Spazi esposi-

tivi: interni 400 mq • attrezzature e servizi meeting: cabina
regia, Wi-Fi gratuito, traduzione simultanea, maxi-schermi, video-
conferenza a circuito chiuso, ristorazione fino a 240 posti • ca-

mere: 115, 2 suite saranno disponibili dal 2015 • altri servizi: a
breve apertura del centro benessere con grotta del sale, 2 distri-
butori di energia elettrica per ricarica auto e moto elettriche, gym
club, menu speciali • Parcheggio: 400 posti auto.

Klima Hotel Milano Fiere

Via Venezia Giulia 8 - 20157 Milano
Tel. 024550461 - fax 023557386
www.klimahotelmilanofiere.it - meeting@klimahotelmilanofiere.it

iL PaccHetto Meeting

Per i mesi di novembre, gennaio e febbraio, il Klima Hotel offre
una promozione meeting + pernottamento da 99 euro a persona.
Il pacchetto comprende la sala con attrezzatura inclusa, 2 coffee
break, un business lunch, hospitality desk, ingresso gratuito alla
palestra e parcheggio.

La ParoLa aL direttore
coMMerciaLe

«Siamo aperti da poco più di anno»,
racconta il Direttore Commerciale Eu-
genio Galli, «ma possiamo tracciare
già un primo bilancio, molto positivo,
del comparto Mice. Abbiamo organiz-
zato in questi mesi diversi eventi di li-
vello nazionale e internazionale, coin-
volgendo anche grandi società multi-
nazionali. Le maggiori richieste sono
relative a meeting di presentazione dei
target aziendali o di formazione com-
merciale, cui si sono aggiunti di recen-
te gli eventi costruiti attorno al lancio di
nuovi prodotti. Ai nostri ospiti, che so-
no in media 150/200 persone a evento,
offriamo non solo spazi congressuali e
pernottamento, ma anche un servizio
di ristorazione d’eccellenza che li ac-
compagna lungo la giornata e tutte le
ultime tecnologie a livello di attrezzatu-
re e servizi per il business. Quello che
le aziende apprezzano di più, oltre ov-
viamente alla posizione strategica,
nell’area che ospiterà l’Expo 2015, co-
moda per l’autostrada Torino-Milano,
ma anche facilmente raggiungibile con
i mezzi pubblici, è sicuramente la no-
stra vocazione green. L’attenzione e il
rispetto per l’ambiente sono elementi
in cui non solo crediamo, ma che of-
friamo ai nostri clienti in modo che essi
possano contribuire a ridurre l’impatto
ambientale delle loro attività»


