
verci alla piattaforma digitale E015, pen-
sata per favorire la comunicazione tra vi-
sitatori, espositori e fornitori dell’evento
milanese».

dinner in the Sky,
cena con vista panoramica
L’albergo dispone di sei sale riunioni at-
trezzate con Wi-fi gratuito, luce naturale e
una capienza da 10 a 400 persone per una
capacità complessiva di 600 partecipanti.
La sala plenaria, Sala Expo, è ubicata al
piano terra e mette a disposizione un’am-
pia cabina regia con due zone separate
per traduzioni simultanee, due entrate
principali e tre laterali per il trasporto di
carichi voluminosi. Al primo piano si tro-
vano la Sala Duomo (fino a 120 persone),
la Sala Brera e la Sala Navigli per riunioni
più ristrette. A breve inoltre l’hotel di-
sporrà di una terrazza panoramica al 14°
piano. Con l’iniziativa Dinner in the Sky,
inoltre, l’hotel dà la possibilità di vedere
l’Expo da un punto di vista unico: un vero
e proprio tavolo per pranzi, meeting o
aperitivi sospeso a 50 metri di altezza in
uno spazio antistante all’hotel.
Per il benessere è a disposizione una sala
fitness e un centro benessere con bagno
turco, sauna e area relax nella Grotta del
Sale dove provare l’haloterapia.

ricarica di auto e moto elettriche situati
all’esterno del parcheggio che può ospita-
re fino a 400 posti auto.
La struttura, inoltre, in classe A per effi-
cienza energetica, è anche certificata per
quanto riguarda il basso impatto acustico
sull’ambiente circostante.
Ma chi è il target del Klima Hotel? «Sicu-
ramente gli ospiti scandinavi, tedeschi e
svizzeri sono particolarmente sensibili
all’offerta green. Ultimamente, però, l’at-
tenzione ai temi dell’eco-compatibilità sta
crescendo notevolmente anche tra gli ita-
liani» spiega Eugenio Galli, Direttore
Commerciale della struttura.
La contiguità del Klima Hotel con l’area
della prossima Esposizione universale
sarà una carta strategica per l’hotel. «Ri-
teniamo che l’evento sarà fondamentale
per noi», afferma il manager. Inoltre il
nostro concept di ospitalità si sposa per-
fettamente con il tema dell’Esposizione
“Energia per la vita: nutrire il pianeta”,
tanto che siamo stati tra i primi a iscri-
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15 piani di ospitalità “green” e all’avanguardia, nel quartiere di Expo

Klima Hotel

CITTÀ BUSINESS

La MiLano da vedere
Milano ha molto da offrire sia dal punto di vista culturale che dei
divertimenti. Si potrebbe cominciare dallo spazio verde dal Parco
Sempione che fa da cornice al Palazzo Sforzesco, simbolo del po-
tere della Milano ducale del passato. Passando per il conosciutis-
simo Duomo, capolavoro dell’architettura gotica, che domina
l’omonima piazza. Per chi ama lo shopping resta una tappa obbli-
gata il Quadrilatero della moda, un crocevia di incantevoli vie su
cui si affacciano le boutique delle più prestigiose firme della mo-
da italiana e internazionale. Agli amanti dell’arte consigliamo, in-
vece, una visita alla Pinacoteca di Brera, nell’omonimo e pittore-
sco quartiere, oppure una sosta al Cenacolo Vinciano, capolavoro
del maestro Leonardo Da Vinci, dipinto nel refettorio di Santa Ma-
ria delle Grazie. I Navigli con i loro ristoranti, pub e locali restano
infine un punto fermo per chi vuole immergersi nella movida not-
turna e multietnica della città.

Cucina biodinamica
Aperto anche alla clientela esterna, il ri-
storante Visconteo pone alla base della
sua cucina l’utilizzo di prodotti da agricol-
tura biologica/biodinamica e di provenien-
za Fair Trade (Commercio Equo e Solida-
le). È un ambiente rilassante dove gustare
la tradizionale cucina italiana, ma anche
piatti internazionali e speciali menu per la
clientela vegetariana, celiaca e vegana.
Aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena,
propone oltre al menu“a la carte”, anche
un buffet “easy and speedy” per il pranzo.
È la cornice ideale per pranzi di lavoro,
ma anche cene di gala, serate gastronomi-
che e banchetti. Infine il Bar Sforzesco
propone bio aperitivi, cocktails e liquori
provenienti da tutto il mondo. P.T.

Posizionato proprio di fronte all’entrata
dell’area di Expo 2015, il Klima Hotel è
un’elegante struttura che si impone con i
suoi 15 piani di altezza e la sua facciata
completamente rivestita da pannelli foto-
voltaici in grado di garantire una copertu-
ra pari a circa il 63% del fabbisogno ener-
getico dell’albergo.
L’eco-sostenibilità è indubbiamente il leit-
motiv che ispira questo 4 stelle superior
dotato di 115 camere (che a breve saliran-
no a 176) e di un moderno centro con-
gressi. Tutto, infatti, è all’insegna del “gre-
en”: dalla proposta ristorativa a base di
prodotti bio e integrali, capace di venire
incontro alle necessità della clientela con
specifiche esigenze alimentari, (celiaci,
vegetariani o i vegani), al corredo delle
sale meeting, dove i bicchieri sono biode-
gradabili, le cartellette e i fogli sono rica-
vati da carta riciclata al 100%, le penne
sono in cartone pressato e l’inchiostro è
prodotto con il nero di seppia.
Non mancano poi due distributori per la
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Klima Hotel’s proximity to the upcoming
Universal Exposition will be strategic for
the hotel. «We believe that this event will
be crucial for us», says the manager. «Fur-
thermore, our concept of hospitality
blends perfectly with the theme of the Ex-
hibition, “Feeding the planet, Energy for
Life”, so much so that we were among the
first to register on the E015 digital plat-
form, designed to facilitate communica-
tion between visitors, exhibitors and sup-
pliers of the Milanese event».

Dinner in the Sky - a meal with
a view
The hotel has six meeting rooms equipped
with free Wi-Fi, natural light and space for
between 10 and 400 delegates, giving a
total capacity of 600 people. The plenary
hall, “Expo Hall”, is on the ground floor
and features a large control room with
two separate areas for simultaneous trans-
lation, two main entrances and three later-
al ones for bulky goods access. On the
first floor are the Sala Duomo (up to 120
people), the Brera meeting room and the
Navigli room for smaller meetings. Short-
ly, there will also be a rooftop terrace on
the 14th floor. With the “Dinner in the
Sky” initiative, the hotel also gives visitors
the opportunity to see the Expo from a tru-
ly unique perspective: a venue for lunch,
meetings or cocktails suspended 50 me-
ters high, at the front of the hotel.
For guests’ well-being, there is a fitness
room and a wellness centre with ham-

mam, sauna and relaxation area in a “Salt
Cave” where guests can try halotherapy.

Biodynamic cuisine
Also open to non-residents, the “Viscon-
teo” restaurant bases its menu on organic,
biodynamic and Fair Trade sourced food
products. This is a relaxed environment
where visitors can enjoy traditional Italian
cuisine as well as international dishes and
special vegetarian, gluten-free and vegan
options. Open daily for lunch and dinner,
the restaurant offers an à la carte menu,
and an “easy and speedy” lunch buffet. It
is the perfect setting for business lunches,
as well as gala dinners, gourmet evenings
and banquets. Finally, the Sforzesco Bar
offers organic aperitifs, cocktails and spir-
its from around the world. P.T.

Right opposite the entrance to Expo
2015, the Klima Hotel is an elegant
imposing structure of 15 storeys

with a facade entirely clad in photovoltaic
panels that supply approximately 63% of
the hotel’s energy needs.
Eco-sustainability is undoubtedly the leit-

motif which inspired this superior 4-star
hotel with its 115 rooms (soon to be 176)
and modern convention centre. Every-
thing, indeed, is “green-inspired”, from
dining based on organic and wholefood
products, with plenty of options for cus-
tomers with specific dietary needs (gluten-
free, vegetarian or vegan), to meeting
rooms where the paper cups are
biodegradable, folders and notepads are
made from 100% recycled paper and pens
are compressed cardboard and squid ink.
There are also two charging stations for
electric cars and motorbikes outside the
400 space car park.
Moreover, the entire hotel building is
graded Class A for energy efficiency and is
also certified for low acoustic impact on
the surrounding environment.
But who are the Klima Hotel’s target cus-
tomers? «Certainly Scandinavian, German
and Swiss guests are particularly sensitive
to the green aspect. Lately, however, con-
siderably more attention is also being paid
to eco-friendliness by Italians», says Euge-
nio Galli, sales manager of the hotel.

TOP MICE HOSPITALITY. BUSINESS CITY.

Klima Hotel
15 storeys of state-of-the-art “green” hospitality at Expo 2015

WHaT To See in MiLan
Milan has so much to offer in terms of both culture and entertain-
ment. For a start there is the green space of Parco Sempione,
which surrounds the Palazzo Sforzesco fort, symbol of power dur-
ing Milan’s Ducal past. Then on to the world famous Duomo or
cathedral, a masterpiece of Gothic architecture, which dominates
the square.
For keen shoppers the Quadrilatero della Moda, or Fashion Quar-
ter, is a must. It is a crossroads of charming streets lined with the
boutiques of the most prestigious names in Italian and internation-
al fashion. For art lovers, we suggest a visit to the Pinacoteca di Br-
era gallery, in the picturesque neighbourhood of the same name,
or perhaps a stop to see Leonardo da Vinci’s masterpiece, “The
Last Supper”, in the refectory of Santa Maria delle Grazie. Finally,
Milan’s Navigli district with its restaurants, pubs and clubs is a sta-
ple for those who want to experience the multi-ethnic nightlife of
the city.


