NYX Milan Hotel
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YX Milan di Leonardo
Hotels’s group rappresenta una nuova generazione di hotel, un lifestyle hotel
che interpreta il viaggiare contemporaneo, in pieno stile bleisure, avvicinando la struttura al suo
territorio e alla città – con un ricco calendario di eventi artistici e
culturali – e al viaggiatore, in un
circolo virtuoso che “mette in rete” viaggiatori, città e hotel. L’albergo propone un concept d’accoglienza all’avanguardia, capace
di catturare l’anima più creativa
della città di Milano.
L’Hotel NYX Milan si contraddistingue, infatti, per lo stile giovane e fresco. Inoltre, grazie alla collaborazione con artisti locali, oﬀre
spazi personalizzati in modo originale che consentono agli ospiti di
vivere un’experience di soggiorno
unconventional e stimolante. Senza dimenticare il comfort e la ricercatezza dei servizi, propri di un
hotel quattro stelle, dove la soddisfazione del cliente resta l’obiettivo primario. Ne risulta un mood
unico e moderno che avvolge
l’ospite, suggerendo nuovi percorsi per scoprire o riscoprire con occhi nuovi la città di Milano e fruire
di aﬀascinanti esperienze artistico-culturali, sia indoor che outdoor. Il NYX Milan propone infatti
appuntamenti con l’arte, ospita
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vernissage e promuove rassegne
culturali oﬀrendo un’esperienza
autentica, contemporanea, al passo con lo spirito della città in continuo fermento.

Il complesso oﬀre 299 camere
che comprendono anche due suite. Tutte le camere del NYX Hotel
Milan presentano un interior design dal tocco moderno e confortevole con inserti d’arte contemporanea. Ma è nelle aree comuni,
nei corridoi e nella Hall, che l’arte
arriva con tutta la sua forza visiva,
impattando la vista e lo stato
d’animo dell’ospite che ne resta
incuriosito, coinvolto.
Soggiornare qui vuol dire cogliere
occasioni, scoprire nuovi luoghi,
storia, cultura, vivere Milano nel
qui e nell’ora, entrando in pieno
contatto con la sua anima pulsante.
Il quattro stelle propone inoltre
un’ottima cucina tradizionale italiana. Altrettanto di alto livello e di
tendenza è il lounge bar “Clash”,
perfetto per gustare un cocktail in
compagnia.
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Leonardo Hotels Group

Oltre 190 strutture alberghiere soltanto in Europa, con l’obiettivo di
proseguire la crescita e arrivare a 220 hotel nel 2020. Il Gruppo Leonardo Hotels Group, fondato dall’imprenditore israeliano David Fattalm vanta oggi ben 6 diﬀerenti brand: Leonardo Hotels, Leonardo
Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, Nyx Hotels, Jurys Inn Hotels e Apollo Hotels.
Nyx Hotel Milano si contraddistingue per il mood giovane e cosmopolita, per le proposte di arte e per gli eventi che, attingendo alla musica, al design, alla moda e alla creatività, intrepretano alla perfezione
lo spirito dinamico e creativo di Milano.
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TOP BLEISURE HOSPITALITY

Un nuovo concept di lifestyle hospitality aperto alla città

