TOP BLEISURE HOSPITALITY

The Westin Palace, Milano
Un’offerta gastronomica all’insegna del benessere, da gustare negli ambienti
raffinati di una location dalle mille sorprese

T

The Westin Palace Milano è il punto di riferimento dell’hotellerie di
lusso a Milano, dove un eccellente
servizio e la posizione strategica,
ottima per raggiungere i punti di
interesse della città e la stazione
centrale di Milano, offrono agli
ospiti un’esperienza di soggiorno
unica e indimenticabile. Tradizionalmente conosciuto come una
delle location preferite dall’alta società per organizzare eventi e feste
private, rappresenta un luogo d’incontro elegante e sofisticato sia
per i viaggiatori internazionali che
locali.

La location perfetta per ogni
occasione
The Westin Palace Milan è infatti
una location prestigiosa per l’organizzazione di eventi aziendali e privati di diversa natura, da piccole
riunioni a grandi feste e congressi:
le 14 sale modulari possono ospitare fino a 400 persone e tutti gli spazi sono attrezzati con tecnologia di
ultima generazione, internet WIFI e
ad alta velocità. Con la bella stagione, sono particolarmente apprezzati gli spazi all’aperto, come le due
splendide terrazze, la Ivory Terrace
al primo piano, con cascate di gel-
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somini in fiore e un rigoglioso giardino pensile, e la Roof Terrace, al
settimo e ultimo piano, in cui la vista mozzafiato diventa la scenografia più spettacolare. Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, la filosofia del brand privilegia il benessere a tavola: il ristorante PanEVO
offre una cucina mediterranea curata dallo Chef Augusto Tombolato
(foto a destra), garanzia di un’esperienza culinaria delicata e sorprendente. Selezionando personalmente
gli ingredienti, lo Chef Augusto preferisce disegnare il menù di giorno
in giorno, proponendo piatti sem-

pre freschi e di qualità. È per questo che il ristorante PanEVO con il
suo ambiente intimo e familiare, si
conferma perfetto per una prima
colazione a buffet o per una cena
intima con menu alla carta, anche
quando, solo durante la stagione
estiva, apre la sua incantevole terrazza privata l’Ivory Terrace. Per
una piacevole sosta brunch, ma
non solo, è The Lounge Bar a fare
da protagonista, oggi ampliato e
rinnovato con una ristrutturazione
degli spazi, una location perfetta
per tutti i giorni – dalla colazione
veloce all’italiana alla cena informale passando per il Combo
Lunch, un pasto completo garantito
in soli 15 minuti. Durante il weekend, invece, è sempre un appuntamento da non mancare il Sunday
Brunch, perfetto per rilassarsi in
compagnia di amici o parenti con
una formula variegata, ricca ma salutare e che include piatti vegetariani e scelte SuperfoodsRX.
C.C.

