
ti in legno finito ad olio, arredi e dettagli in
elegante stile contemporaneo: la Suite Pre-
sidenziale dell’Uptown Palace di Milano,
accoglie gli ospiti al dodicesimo piano co-
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CAMERA CON VISTA

Uptown Palace

Due ingressi indipendenti, spazi
ariosi, in raffinate nuances natu-
rali (dal castano al bronzo) dove
la luce è protagonista, pavimen-

Al dodicesimo piano, la Suite Presidenziale del quattro stelle milanese
è un esclusivo urban retreat di 140 metri quadrati, con vista panoramica
sulla Madonnina

�Giulia Broggi

PROVATO PER VOI

Uptown Palace
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cromatiche emozionano l’ospite non ap-
pena varca la soglia della camera: la sen-
sazione è quella di essere immersi in una
luce dorata. Se poi si alza lo sguardo, la
vetrata a soffitto proietta, in tutta privacy,
direttamente nel cielo. Molto belli e spa-
ziosi anche i due bagni (il principale nel
salotto e l’altro in camera) dove dominano
morbidezza e lusso. Il master bathroom
sfoggia pareti a ceramiche di nuova con-
cezione con simulato in pelle ed è dotato
di vasca idromassaggio, cabina hammam
e doccia emozionale. �

me un intimo rifugio di lusso di 140 metri
quadrati, regalando un colpo d’occhio sul-
la città davvero suggestivo, quasi a creare
un continuum con lo skyline.
Le ampie vetrate e i balconi angolari (con
parapetti anch’essi vetrati per ampliare al
massimo l’orizzonte visivo), regalano una
sensazione di infinitezza, facendo quasi
svanire il limite delle pareti e proiettando
l’ospite in una dimensione aperta, sui tetti
di Milano, vicinissimo alle guglie del
Duomo.
Una sensazione enfatizzata dall’elemento
luce che qui gioca mirabilmente con lo
spazio e con i dettagli d’arredo, come ve-
tri e laccature, accarezzando le linee nette
del mobilio che richiamano l’anima me-
tropolitana dell’Hotel. E a dare un tocco
ulteriore di morbidezza, contribuiscono i
tendaggi a fantasia floreale e i cuscini im-
bottiti.
Un’ampia porta ad ante divide la zona
giorno dalla camera da letto, impreziosita
da arredi in palissandro lucido e corredata
da una cabina armadio estremamente spa-
ziosa e confortevole. Originali suggestioni

Extraordinary Experience
A chi prenota la lussuosa Suite Presidenziale, l’hotel dedica la spe-
ciale iniziativa Extraordinary Experience, pacchetto che abbina
soggiorno in suite e gastronomia “a tutta altezza”.
L’offerta, oltre al pernottamento con ricca colazione a buffet, inclu-
de un percorso degustazione d’alta gastronomia con menu a sei
portate, abbinato a Champagne, creato dallo chef Carlo Ontano e
servito nel salotto della suite presidenziale. Un’opportunità per de-
gustare e sognare, godendo di una privilegiata veduta sulla Ma-
donnina

Lusso made in Italy
e privacy in pieno centro
Strategicamente posizionato a pochi
passi da Piazza Duomo e dal quadrila-
tero della Moda, l’Uptown Palace è un
moderno 4 stelle superior in raffinato
urban style, con 158 camere design
dagli arredi ricercati – tutti made in Ita-
ly – che offrono i più alti livelli di com-
fort. Centralissimo ma in grado di assi-
curare la massima privacy, è perfetto
anche come location per meeting ed
eventi. Dispone di un moderno e attrez-
zato centro congressi con cinque sale
e di un raffinato ristorante, l’Uptown
Restaurant, al quale si aggiunge l’Up
Cafè, ideale per aperitivi. A breve, apri-
rà anche un’area benessere-relax con
vasca idromassaggio, sauna, bagno
turco, docce emozionali, beauty room
e zona fitness.


