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SPECIALE CENTRI CONGRESSI

infatti, che le cinque sale del centro con-
gressi, inaugurato lo scorso maggio, por-
tino i nomi delle più note strade glam del
mondo: Montenapoleone, Condotti, Ro-
deo Drive, Champs Élysées e Fifth Ave-
nue. Arredate con uno stile sobrio ed ele-
gante, nelle delicate tonalità del beige e
del tortora, e dotate di sofisticate tecno-
logie, sono tutte modulari, combinabili e
insonorizzate, con illuminazione persona-

Centro Congressi Uptown Palace-
MGallery Collection

In via Santa Sofia, in pieno centro città,
l’Uptown Palace-MGallery Collection è un
indirizzo di punta dell’hotellerie meneghi-
na, che si fa apprezzare per la qualità del
servizio e il mood cosmopolita, dove è
possibile vivere a 360° tutto ciò che il ca-
poluogo lombardo offre. Comfort, elegan-
za, alta tecnologia sono i tratti distintivi
di questa moderna location, da oggi aper-
ta anche alle aziende che desiderano or-
ganizzare meeting ed eventi di alto livello,
con un’impronta fashion. Non è un caso,

A due passi dal Duomo di Milano, uno spazio di tendenza per incontri business
ed eventi al top. Con 5 eleganti sale modulabili in grado di accogliere
fino a 130 persone e un esclusivo foyer per coffe break e welcome drink
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le dotazioni

numero sale e capienza: 5 x 130 pax: Champs Élysées (35 mq,
per max 22 ospiti), Rodeo Drive (35 mq, per max 22 ospiti), Monte-
napoleone (52 mq, per max 35 ospiti), Fifth Avenue (52 mq, per
max 50 ospiti), Condotti (57 mq, per max 45 ospiti). Foyer (90 mq
per max 80 persone • attrezzature e servizi meeting: sistemi di
supporto audio-video, wi-fi, illuminazione personalizzabile, insono-
rizzazione, servizio di conference call • Camere: 158 camere, nel-
le tipologie Classic, Superior, Deluxe e Suite • altri servizi: Up-
town Restaurant, Up Café, concierge e guest relations, transfers, bu-
reau de change, business lounge, room service • Parcheggio e

garage: su richiesta

10 bUone RaGioni
PeR oRGanizzaRe
Un evento
all’UPtown PalaCe-
MGalleRY ColleCtion

1. Posizione strategica nel cuore di
Milano, a pochi passi dal Duomo e
dalle più rinomate vie dello shop-
ping.

2. Albergo 4 stelle con un servizio da
5 stelle.

3. Eccellente accoglienza resa possi-
bile da un personale multilingue,
selezionato ed altamente qualificato.

4. Vista suggestiva dalle suite sul Duo-
mo di Milano e sui tetti della città.

5. Gli ambienti e gli arredi caratteriz-
zati da un concept design “all-
day”, grazie al quale vivere all’in-
terno degli spazi dell’hotel ogni
momento della giornata a misura
delle proprie aspettative.

6. Camere totalmente insonorizzate.
7. Parure di lino vivo per un comfort
massimo e un riposo rigenerante.

8. Materassi Simmons di ultimissima
generazione

9. Cucina gourmet a km 0.
10. Connessione Wi-Fi gratuita nelle
aree comuni.

Uptown Palace-MGallery Collection

Via Santa Sofia 10 - 20122 Milano
Tel. 02305131 - fax 0230513333
www.uptownpalace.com - info@uptownpalace.com
Ufficio eventi: Tel. 0254069506 - events@extrohotels.com

lizzabile in base alla tipologia di evento e
una capienza che varia da 4 a 35 persone,
per un totale di circa 130 posti a sedere.
Raggiungibile direttamente dalla lobby
c’è poi un ampio ed esclusivo foyer, idea-
le per welcome drink e coffee break. A di-
sposizione anche un ristorante gourmet,
l’Uptown Restaurant, al terzo piano, do-
ve, al mattino, si serve un’ottima colazio-
ne a buffet con pasticceria fresca artigia-

nale realizzata dallo chef e healthy corner
dove non mancano prodotti a km 0 e sen-
za glutine, mentre per snack e cocktail c’è
l’intimo e trendy Up Café. R.C.


