
nel cuore di Milano, a poca distanza da
Fiera Milano City, in un’elegante zona re-
sidenziale ricca di negozi, ristoranti, tea-
tri e musei. Tutti elementi preziosi che
rendono questo prestigioso 4 stelle un
punto di riferimento per ogni tipologia di
soggiorno legata anche ad eventi di im-
portanza internazionale, come la prossi-
ma Expo 2015 che regalerà a Milano una
finestra importante e preziosa sul palco-
scenico mondiale.

Sale suggestive
per eventi top level
Il successo di ogni manifestazione è ga-
rantito dall’affidabilità del servizio, dalle
tecnologie avanzate e dagli alti standard
qualitativi dell’organizzazione. Al Milan
Marriott un team professionale e compe-
tente è a disposizione del cliente in ogni
fase della preparazione dell’evento, dal-
l’ideazione e cura per i dettagli alla sua
gestione organizzativa, per garantire la
massima riuscita con il massimo feed
back.
Fra le sale a disposizione nella struttura,
la Sala Washington è sicuramente la più
scenografica e spettacolare. Caratterizza-
ta da moquette rossa e splendidi affreschi
in stile barocco contemporaneo, è ampia
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Elegante e prestigioso, l’Hotel vanta una proposta congressuale di alto livello,
grazie a standard di qualità sempre al top con un tocco d’internazionalità

Milan Marriott Hotel

Con uno spazio polifunzionale di oltre
2.300 mq, che comprende ben 20 sale riu-
nioni modulari, il Centro Congressi del
Milan Marriott Hotel – uno dei più grandi
ed eleganti situati nel centro della città –
è la sede ideale per organizzare ogni tipo
di evento, dal congresso espositivo al
convegno, dalla sfilata di moda al car cli-
nic, dallo spettacolo circense ai concerti.
Un’offerta ricca ed estremamente fruibi-
le, grazie anche alla sua posizione logisti-
camente strategica nel capoluogo lombar-
do. Il Milan Marriott Hotel è infatti situato
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più di 1000mq con un’altezza di 7,5 metri.
Può ospitare fino a 1200 persone a platea
e fino a 1000 ospiti per banchetti. Dotata
di luce naturale e di accesso diretto dalla
strada, è adatta come sala plenaria per
congressi, per l’allestimento in espositivo
e per le cene di gala, grazie alla vicinanza
alla cucina riservata. Si presta anche a
spettacoli o scenografie particolari, predi-
sposta per il montaggio di strutture ame-
ricane. La Sala Le Baron invece, sempre
al piano terra, è in grado di esaltare mag-
giormente il set-up espositivo grazie alla
presenza di grandi colonne che aiutano a
separare gli spazi, anch’essa con accesso
diretto alla strada. È per questo che le ce-
ne di gala trovano nella sala Le Baron la
loro location ideale con un ambiente raf-
finato dall’atmosfera intima e accoglien-
te, complici le nuance degli arredi, dal
beige della moquette ai caldi riflessi della
luce naturale sugli antichi e preziosi spec-
chi che rivestono le colonne.

Marriott Style:
comfort, gusto e tradizione
Comfort assoluto nelle 321 camere, lus-
suosamente arredate, tutte dotate del let-
to Marriott Style di vasca e doccia idro-
massaggio e terrazzo privato. Alle 294 De-
luxe Rooms, si aggiungono 18 Executive
Rooms perfette per i viaggiatori d’affari
con accesso riservato all’Executive Loun-
ge, 8 Junior Suite di 45mq, dotate di letto
King Size, guardaroba separato, uno
splendido bagno in marmo e balcone pri-
vato e accesso all’Executive Lounge inclu-
so, e infine una Presidential Suite di 80mq,
che oltre ai comfort delle Junior, si carat-
terizza per una zona giorno separata dalla
camera da letto, 2 bagni, terrazzo panora-
mico privato ed un letto più grande.
Fiore all’occhiello del Milan Marriott, è il
Ristorante La Brasserie de Milan che pro-

pone il meglio della cucina tradizionale
italiana e mediterranea, valorizzando i
prodotti del territorio ed esaltando gusti e
sapori. Con la sua cucina a vista, è uno
spazio dinamico e moderno, il luogo idea-
le dove scoprire à la carte le proposte sta-
gionali degli chef, arricchite da un tocco
di internazionalità. Ricca anche la carta
dei vini, disponibili anche al bicchiere. In-
fine, per ritemprarsi e rilassarsi, l’area fit-
ness è a disposizione della clientela 24
ore su 24, con attrezzature moderne e
all’avanguardia. C.C.


