TOP BLEISURE HOSPITALITY

Hotel Mozart
Comfort ed ospitalità “Made in Italy” si fondono nel cuore di Milano

S

Situato in un tranquillo e vivace
quartiere residenziale nel centro di
Milano, a soli 50 metri dalla metropolitana “Gerusalemme” (M5 - linea lilla), non lontano dal distretto
commerciale CityLife e vicino alle
attrazioni simbolo della città, come
il Castello Sforzesco, lo stadio San
Siro, il Parco Sempione, Fiera Milano City e MiCo-Milano Congressi,
uno fra i più grandi centri congressi d’Europa e del mondo, l’Hotel
Mozart vanta una posizione strategica, oltre ad un comfort elevato e
ad ambienti gradevoli. Appartenente insieme a Grand Visconti Palace
e ad Uptown Palace al gruppo meneghino Extro Hotels, questo accogliente hotel 4 stelle è una delle
strutture di riferimento sia per i turisti sia per i viaggiatori d’affari.
L’albergo è particolarmente apprezzato perché permette, tra l’altro, di
raggiungere, in modo agevole e veloce, Fiera Milano Rho-Pero, polo
fieristico d’eccellenza conosciuto a
livello internazionale.
Nell’intera struttura l’autentico fascino della tradizione e l’ospitalità
rigorosamente “Made in Italy” si
uniscono, in un connubio perfetto,
con lo stile moderno e l’armonia
degli spazi. L’albergo, infatti, offre
119 camere suddivise in singole,
doppie e matrimoniali di categoria
Classic, Superior ed alcune Suite.
Ogni camera, dalle nuance delicate
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e rilassanti, è dotata di ogni tipo di
servizio e sa coniugare in modo
originale l’estetica alla funzionalità. Le junior suite e le esclusive
suite sono caratterizzate da un’atmosfera unica ed ogni particolare è
curato nei minimi dettagli: le pareti
rivestite di pregiati tessuti, i fregi
in gesso e gli arredi ricercati, uniti
ai soffitti affrescati, fanno vivere
un’esperienza di soggiorno memorabile nella dinamica città della
moda.
Ogni mattina è servita una prima
colazione tra le più apprezzate nel
capoluogo lombardo. Un trompe
l’oeil, dai colori pastello con scene
bucoliche dell’epoca classica, ador-

na la sala nella quale è a disposizione un prelibato buffet con una vasta scelta di dolce e salato: dalla
frutta fresca ai succhi, dai formaggi regionali agli affettati tipici italiani, dalle torte alle uova strapazzate, oltre ad altre numerose prelibatezze. Gli ospiti possono terminare la giornata, di frenetico shopping o di intenso lavoro, rilassandosi presso Amadeus Bar, un angolo intimo e raccolto dove sorseggiare deliziosi cocktail e degustare
una selezione di snack e sandwich,
oltre ad una proposta di gustosi
piatti caldi. Inoltre, l’albergo mette
a disposizione una sala riunioni in
grado di ospitare fino a 20 persone,
dotata di postazioni mobili e delle
principali attrezzature tecniche.
Hotel Mozart, contraddistinto da
un competitivo rapporto qualitàprezzo e circondato da tutto il meglio che la città ha da offrire, è una
realtà in crescita dell’hotellerie milanese tutta da scoprire.
P.T.

