Sheraton Diana
Majestic, Milano

Una location unica, quasi un’oasi verde dalla magica atmosfera,
perfetta per eventi social trend nel cuore della città

TOP BLEISURE HOSPITALITY

S

torico hotel situato nell’aﬀascinante quartiere di Porta Venezia a Milano, riconosciuta come una delle
zone più vibranti della città, lo Sheraton
Diana Majestic è ormai un punto di riferimento chic della movida milanese. Nella sua splendida bellezza, l’hotel ha conservato il suo autentico fascino e la stessa vivace eleganza in tutti i suoi spazi,
comprese le 4 sale meeting modulabili e
personalizzabili, che si estendono in una
superﬁcie complessiva di oltre 400 metri
quadrati.

Eventi dinamici,
sempre personalizzati

Proprio l’ecletticità dei suoi spazi costituisce la sua principale caratteristica. Distribuite su due piani, tutte le sale consentono di estendere il proprio meeting
all’aria aperta per rinfreschi o coﬀee break nel ﬁorito giardino, o nell’ampia terrazza al primo piano. La sala principale,
con una capienza massima di 150 perso-

82

5-6 2019

ne insieme agli altri spazi che l’hotel mette a disposizione consentono di organizzare qualsiasi tipo di evento aziendale o
privato, conferenze, workshop e lancio di
nuovi prodotti, ma anche banchetti e sﬁlate di moda. Per personalizzare ogni
evento, serve però un’attenzione ai dettagli che non dia nulla per scontato, specialmente riguardo alla logistica e alla
proposta gastronomica. Ecco perché sarà
prezioso l’aiuto di un team esperto e
qualiﬁcato, capace di seguire il cliente in
tutto il processo di gestione, in grado di
fornire una consulenza professionale che
assecondi ogni speciﬁca esigenza.

Gazebo Garden Lounge,
eden urbano

Oltre ai suoi luminosi spazi interni, lo
Sheraton Diana Majestic è uno degli indirizzi più conosciuti in città per il suo
giardino, un’oasi di pace privata che oﬀre
un rifugio unico dal caos metropolitano.
L’incantevole scenario del giardino del
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Diana è da sempre un punto di riferimento sia per gli ospiti dell’hotel che per
i milanesi. Un ﬁorito angolo verde, dove
rifugiarsi e concedersi una pausa di puro
relax in qualsiasi momento della giornata, all’ombra dei suoi alberi secolari e di
glicini profumati. Nei mesi estivi diventa
la location adatta ad ospitare eventi
aziendali e aperitivi privati, accogliendo
ﬁno a 500 persone, oﬀrendo servizi di
banqueting che potranno essere gustati
in un clima conviviale. Il giardino ospita
anche il Gazebo Garden Lounge, una
struttura luminosa e dalle ampie vetrate
che garantisce una tranquilla riservatezza per qualsiasi evento di lavoro, con diretto aﬀaccio sulla maestosa fontana della dea Diana. Gli arredi dei suoi ambienti
sono stati di recente rinnovati, frutto di
un progetto aﬃdato alla consolidata partnership con Baxter, che racconta di una
storia italiana, proiettata in un panorama
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internazionale, che si evolve in collezioni
uniche e di prestigio.

Una location speciale
anche per il wedding

Grazie alla scenograﬁa creata dal giardino privato, lo Sheraton Diana Majestic è
molto apprezzato anche come location
per realizzare matrimoni da sogno, intimi
ed immersi nella natura senza rinunciare
all’atmosfera eﬀervescente della città.
Sia che si scelga di organizzare il rinfresco nella deliziosa terrazza a mezzaluna,
con vista open air, sia che si preferisca la
Gazebo Garden Lounge, è il maestoso
giardino a fare da protagonista perché
regala un’atmosfera davvero magica.
Cristina Chiarotti
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