Sheraton Milan San Siro
TOP BLEISURE HOSPITALITY

L’urban resort per viaggiatori esigenti è la scelta ideale per meeting dai
grandi numeri coccolati nel verde

S

heraton Milan San Siro nasce come
un tranquillo rifugio in una Milano
dinamica e urbana, progettato come un luogo in cui connettersi e condividere esperienze.
L’hotel sorge nel quartiere residenziale
della città meneghina a cui il nome si
ispira, strategicamente situato per capitalizzare sui grandi centri congressi e ﬁeristici dell’area circostante, tra cui il Mi-
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Co, Fiera Milano e Fiera Milano City, ma
mantiene una sua personalità. Il design
elegante e contemporaneo è stato sviluppato sulla base del contesto di resort
urbano, ispirandosi agli elementi architettonici e alla tavolozza dei colori meneghini.

Atmosfera funzionale,
ma sempre accogliente

Qui siamo in una vera oasi urbana, una
parte della città nata con una diversa
concezione rispetto alla frenesia del centro, una zona circondata da ampi parchi
verdi e strutture di intrattenimento, come l’adiacente Caldera Park District, a
soli tre minuti di auto dallo stadio di San
Siro, ma comodamente collegata ai principali aeroporti e all’autostrada di Milano, nonché ai suoi distretti della ﬁnanza
e della moda. Ecco perché lo Sheraton
San Siro sorprende per le sue qualità, per
la sua atmosfera funzionale ma sempre
accogliente, fedele al principio di sharing
community che ha guidato anche la progettazione delle ampie strutture per conmastermeeting.it
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ferenze e banchetti che l’hotel ospita, in
uno spazio complessivo di 2.000 mq di
aree attrezzate. I dinamici spazi dell’Hotel infatti vantano vaste aree funzionali,
con luce naturale e spazio esterno.

Alternative modulabili
con numerose declinazioni

Proprio la sua versatilità di soluzioni costituisce il suo punto di forza. La collezione dei 21 spazi con luce naturale dello
Sheraton Milan San Siro si sviluppa su
tre diversi livelli, in una proposta di alternative modulabili dalle numerose possibili declinazioni. La sala principale – Magnolia ballroom – si estende su un’area
di 48mq, ospitando ﬁno a 500 persone
in un allestimento a platea. Sheraton Milan San Siro oﬀre ai propri ospiti anche
un ampio giardino privato con terrazza,
perfetto per un cocktail a bordo piscina o
un rilassante meeting break. La proposta
gastronomica è ricercata e mai banale,
organizzata con cura dello Chef dell’hotel e arricchita dalla proposta de “El Patio
del Gaucho, Javier Zanetti”, il ristorante
argentino ospitato all’interno dell’albergo, in un menu dedicato.

Meeting Experience
in stile Sheraton

Perfetto per meeting dai grandi numeri,
lo Sheraton Milan San Siro è dotato di
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310 camere, di cui 25 suite e una suite
presidenziale. Gli ospiti possono usufruire dei numerosi servizi e esperienze del
marchio Sheraton, tra cui lo Sheraton
Club Lounge, a cui danno accesso le suite e le 80 camere Club, una SPA di 450
metri quadrati, il centro Sheraton Fitness
all’avanguardia e una Crew Lounge dedicata. Oltre al giardino privato l’hotel ha
una piscina all’aperto con bar adiacente e
un parco giochi per bambini. Gli ospiti
potranno inoltre approﬁttare di un bar
per un coﬀee break o una sosta lunch
veloce ma gustosa, di un ristorante aperto tutto il giorno e del ristorante argentino “El Patio del Gaucho, Javier Zanetti”.
Tra le soluzioni logistiche ideali per grandi meeting anche un accesso riservato
all’area convention, direttamente in auto
dall’ingresso principale, incluso un parcheggio privato di 155 posti.
Cristina Chiarotti
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