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Ai piaceri della tavola, abbiniamo poi i
percorsi della nostra Spa, la prima SPA
Bio certificata al mondo. Mentre, alle
aziende, offriamo servizi meeting esclusi-
vi che originano dalla collaborazione con
l’Università di San Diego». Una partner-
ship importante che ha portato anche al-
la riprogettazione degli spazi, come spie-
ga il gm: «le aree indoor e outdoor sono
state ripensate in chiave funzionale e
creativa, e rese extra-ordinarie, in base,
anche, alle ultime scoperte nel campo
delle neuroscienze applicate all’ambiente
di lavoro per favorire apprendimento e
concentrazione, in modo da ottenere
prestazioni mentali più elevate, e dare,
così, valore aggiunto a un meeting».

Dove il meeting è gourmet
experience
Da un team building “ad alta quota”
possono scaturire risultati inaspettati,
se, oltre alla bellezza e alla maestosità
della natura, si abbinano le esperienze
culinarie del Ristorante Al Caminone ca-
pace di stupire anche i palati più ricer-
cati, con vere chicche montane. Mentre
per i meeting, ci sono 8 sale che accol-
gono fino a 180 persone, dotate delle

Immerso nella natura dell’Alta Valle
Seriana, l’Hotel Milano Natural &
Chic è il luogo ideale per rigenerarsi e

per accogliere le esigenze del bleisure
travel contemporaneo che cerca un po-
sto tranquillo lontano da stress e confu-
sione, dove ritrovare armonia e ispirazio-
ne. La location, tranquillamente adagiata
tra le vette montane, interpreta in toto la
filosofia del “vivere bene e sano”: dai ser-
vizi meeting alla cucina, ai trattamenti
benessere, ogni momento del soggiorno
è da godere in totale relax, approfittando
anche dei trattamenti detox messi a di-
sposizione dalla Spa che permettono di
recuperare, in pochi giorni, energia fisica
e mentale, per poi ripartire, con rinnova-
ta carica e una maggior consapevolezza,
verso nuovi obiettivi.
«Ci piace accompagnare l’esperienza dei
nostri ospiti, in ogni momento e in ogni
situazione», dice Jean George Comin,
amministratore delegato dell’Hotel Mila-
no Natural & Chic, «per esempio, dando
suggerimenti su experience particolar-
mente belle da vivere sul territorio, come
tour enogastronomici alla scoperta delle
eccellenze tipiche della zona, e full im-
mersion nella vita delle valli.

Soggiorni Mice&Wellness con gusto, nel verde delle alpi bergamasche. Per meeting in
alta quota (1000 metri) e relax nella prima spa certificata bio

Hotel Milano Natural & Chic



mastermeeting.it 7-8 2019 73

FOCUS BERGAMO

tecnologie più nuove, con spazi creativi
e set up modulabili. ovunque si gode di
quell’atmosfera informale e calorosa ti-
pica dell’accoglienza di montagna, at-
mosfera che la direzione, coadiuvata da
uno staff professionale e attento, sa de-
clinare con grande cura e naturalezza
tanto da far sentire ogni ospite come a
casa propria.

In tavola i sapori dell’arco alpino
Al Ristorante Al Caminone si “viaggia”,
dalle Alpi della Savoia alla Slovenia, tra i
sapori tipici di queste bellissime valli.
Una cucina del gusto all’insegna dell’au-
tenticità dei prodotti dove Fabio Jannot-
ta, general Manager dell’Hotel Milano
Natural & Chic, esplora le migliori propo-

ste culinarie del territorio, spingendosi
attraverso l’intero arco alpino per pro-
porre agli amanti della buona tavola e ai
partecipanti di un meeting piatti tipici e
sostenibili, nel rispetto della biodiversità,
come i pomodori coltivati nell’orto priva-
to dell’hotel, a oltre 1.000 metri di altitu-
dine o tutti gli altri prodotti biologici e di
provenienza “slow food”: tutte proposte
nate dall’incontro tra la passione per la
buona cucina e la maestria dei piccoli ar-
tigiani locali del gusto, un binomio che
offre qualità e tradizione, contribuendo
al mantenimento di lavorazioni e tradi-
zioni antiche del luogo e che ha dato vita
a pubblicazioni importanti, in sinergia
con guru della tavola, come quella realiz-
zata insieme al maestro della cucina ita-
liana gualtiero Marchesi, intitolata “La
mia cucina di montagna”. Le proposte,
imperdibili, partono già dalla prima cola-
zione gourmet: la Bio mountain break-
fast, a base di alimenti bio tipici montani,
come il latte di Malga, lo yogurt di peco-
ra e di capra, una varietà di ben sei mieli
e il pane cotto a legna.     Mariateresa CanaleSPA, la prima Bio Spa

certificata al mondo
L’Hotel Milano Natural & Chic vanta
una Spa che è una vera eccellenza nel
settore del benessere, nonché pioniera
indiscussa nel biologico, come prima
Bio Spa certificata nel mondo. La Spa,
gestita con grande professionalità da
Roberto Jannotta, offre un lungo e arti-
colato menu di trattamenti benessere
che uniscono alle pratiche orientali e
alla medicina cinese i trattamenti occi-
dentali più innovativi, a base di prodot-
ti naturali bio di provenienza locale. In-
somma, un autentico tempio della rige-
nerazione psico-fisica con percorsi be-
auty, relax e detox personalizzati.


