
Brianza (dove c’è il King Hotel di Varedo,
comodo anche per raggiungere San Siro,
Fiera Milano City e la Fiera di Milano-
Rho).

Milano sempre più amata e visitata
«Siamo partiti con la nostra nuova gestio-
ne di questo storico hotel nel gennaio del
2019», ci racconta Silvestro De Bolfo, di-
rettore del City Life Hotel Poliziano, «e,
da subito, abbiamo intrapreso un lavoro
costante di rinnovamento e miglioramen-
to delle strutture e dei servizi. La nostra
strategia, poi, oltre a fondarsi su un’ampia
e completa sistemazione dell’offerta e
della location, si è fin da subito caratteriz-
zata con un pieno spirito bleisure. Tanto è
vero che resteremo aperti 365 giorni al-
l’anno, mese di agosto compreso, per se-
guire quello che è oramai il consolidato
trend che vede Milano come destinazio-
ne turistica sempre più amata e ricercata,
dai turisti italiani come dagli stranieri. In
quest’ottica proponiamo anche un’ampia
gamma di escursioni, in città e non solo:

E legante e confortevole albergo a 4
stelle che sorge in uno dei più af-
fascinanti e trendy distretti di Mi-

lano, il City Life Hotel Poliziano è una
struttura dalla chiara vocazione business
e bleisure che racchiude in sé tutti i pregi
dell’ospitalità firmata RCollectionHotels.
Nata per soddisfare le esigenze del viag-
giatore, d’affari come leisure, che vuole
andare alla ricerca di un’esperienza unica
e su misura, la collezione, di proprietà
della famiglia Rocchi, racchiude, oggi,
sette alberghi a quattro stelle che decli-
nano la formula dell’ospitalità di qualità
superiore tra Milano (dove insieme al Ci-
ty Life Hotel Poliziano c’è il Boutique
Hotel Mentana a due passi dal Duomo),
la Riviera Ligure (con l’esclusivo Grand
Hotel Bristol Resort&Spa di Rapallo), il
Lago di Como (con tre storiche location
di charme: Grand Hotel Victoria a Me-
naggio la cui riapertura a 5 stelle lusso è
prevista per la primavera 2020, Hotel
Royal Victoria e Hotel Villa Cipressi
nell’affascinante Varenna) e la verde
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Presenta la sua rinnovata offerta bleisure di qualità. Che punta
sull’eccellenza del servizio e sulla location unica nella zona più
trendy e business oriented di Milano

City Life Hotel Poliziano
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qualità dell’esperienza che si vive in hotel
il primo fattore che il cliente cerca e che
bisogna costantemente perseguire. Cen-
trale in questo senso è l’opera di forma-
zione del personale che portiamo avanti,
anche a livello di gruppo, proprio per ele-
vare il livello del servizio». Inoltre, a una
cura del servizio tagliata su misura per le
esigenze del cliente, business ma non so-
lo, il City Life Hotel Poliziano unisce una
gamma di servizi ampia e ben strutturata.
Sono 100 le camere doppie (di tipologie
Classic, Superior ed Executive a cui si ag-
giungono 2 suite) che ospita in otto piani
e che sono finemente arredate, con nuo-
ve Tv Lcd con servizio SKY, tutte lumino-
se e insonorizzate. Non mancano un’am-
pia sala colazione, il City Bistrot, il Life
Bar con tavolini anche all’esterno nel rin-
novato Patio e ovviamente la sala riunio-
ni Poliziano, all’occorrenza modulabile in
ben 5 salette, in grado di ospitare mee-
ting da 10 fino a 80 persone ed equipag-
giate con attrezzature di alta tecnologia,
alle quali si aggiunge il collegamento in-
ternet wi-fi, presente anche in negli spazi
comuni e nelle camere.                         D.D.

anche ad esempio verso il molto vicino e
molto apprezzato Lago di Como».
Ma l’albergo si trova oggi in una posizio-
ne davvero strategica, nel quartiere tren-
dy e elegante di City Life, a due passi dal
polo espositivo di Fiera Milano City, oltre
che a soli 500 metri di distanza dal MiCo
Milano Convention Centre. Una posizio-
ne unica, insomma, che soddisfa tutte le
esigenze di chi a Milano arriva per fare e
portare business. Ma non solo, grazie alla
sua posizione vicinissima sia alla fermata
“Gerusalemme” della Metro 5 Lilla, sia al-
la Stazione Ferroviaria e di metropolitana
“Domodossola”, il City Life Hotel Polizia-
no è un albergo perfetto per chi vuole
trasformare il suo soggiorno d’affari mila-
nese anche in una speciale vacanza blei-
sure al centro del capoluogo meneghino.
Grazie ai comodi mezzi pubblici, oltre
che ai ramificati servizi di trasporti in
sharing della città (su tutti quelli in bici e
in auto elettrica), il City Life Hotel Poli-
ziano è infatti a pochi minuti di distanza
da tutti i luoghi cult di Milano, dal Duo-
mo al Castello Sforzesco, dal Quartiere di
Brera al Quadrilatero della Moda di
Montenapoleone. E l’Arco della Pace e il
Parco Sempione sono raggiungibili perfi-
no a piedi, in pochissimi minuti.

Qualità e formazione come basi
«Nonostante gli ampi lavori di ristruttu-
razione già eseguiti, in particolare in tut-
te le camere, che sono state rinfrescate e
dotate di nuovi materassi e forniture»,
aggiunge il direttore De Bolfo, «conti-
nuiamo come R Collection Hotels a inve-
stire in questa struttura nella quale cre-
diamo molto. E una delle direttrici sulle
quali rivolgiamo i nostri investimenti è
quella dell’ecosostenibilità e dei servizi
“green”. Oggi, infatti, tutti i clienti, busi-
ness come Millennials, ma non solo, sono
sempre più sensibili a queste tematiche.
Puntiamo poi molto sulla qualità del ser-
vizio: siamo contentissimi del nostro
staff che è motivato e costantemente
formato a fornire un servizio sempre di
eccellenza nei confronti di ogni singolo
ospite. Oggi, non a caso, è proprio la

Boutique Hotel Mentana
a due passi dal Duomo


