
servizio treno Malpensa Express, l’hotel
ha scelto di proporre il massimo comfort,
garantito dalle 437 camere insonorizzate,
che includono 19 suites e 58 Club Ro-
oms, caratterizzate da un arredamento
funzionale nella sua elegante semplicità.
Un’offerta che viene amplificata da una
forte proposta di servizi mice.

Uno spirito moderno
per eventi di ogni tipologia
Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel
& Conference Centre si classifica infatti
come uno degli hotel con il centro con-
gressi più grandi d’Italia, vantando più di
30 spazi meeting completamente inso-
norizzati e predisposti in modo tale da
ospitare qualsiasi tipologia di eventi e
meeting aziendali ma anche happening e
occasioni leisure. L’imponente area mee-

C entralissimo o green style? Con-
fortevole o pratico? Ecco un hotel
che ha fatto della sua posizione

un punto di forza e che ha saputo diven-
tare una location di personalità. Sheraton
Milan Malpensa Airport Hotel & Confe-
rence Centre è la scelta perfetta per chi
viaggia per affari o per piacere, e per co-
loro alla ricerca di un luogo confortevole
in cui soggiornare e riposare prima del
proprio volo, ma non solo. Grazie alla sua
caratteristica principale, unico hotel con
accesso diretto al Terminal 1 dell’aeropor-
to di Malpensa solo a circa 30 minuti dal
centro di Milano raggiungibile grazie al
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Posizione strategica e il meglio dello stile Sheraton, per un hotel moderno e vitale forte
di un centro congressi tra i più grandi d’Italia

Sheraton Milan Malpensa
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ting nella sua interezza occupa 2000mq
– con soffitti fino a 6m in altezza e può
accogliere fino a 1110 ospiti nella sala
plenaria principale – garantendo lo spa-
zio su misura per ogni tipo di esigenza.
La principale sala plenaria Orion, che può
essere divisa in 8 sezioni, è valorizzata da
un ampio foyer adiacente che dà la pos-
sibilità di intrattenere gli ospiti con ricche
pause caffè, cocktails e servizi di catering
di ogni genere. A questa si affiancano al-
tre 22 sale meeting dotate di moderne
attrezzature di supporto. Quello che fa la
differenza è lo spirito moderno e confor-
tevole delle sale che si inserisce tra lo
stile décor ed il comfort familiare con-
sueto di Sheraton. Il team esperto di gio-
vani dinamici e creativi è in grado di
creare soluzioni innovative per dare vita
ad eventi dagli scenari unici e caratteri-
stici, rimanendo fedele al programma di
“meeting sostenibili” al fine di ridurne
l’impatto ambientale. La grande espe-
rienza nella gestione e nell’organizzazio-
ne di importanti avvenimenti fanno sì
che tutto venga pianificato e gestito in
modo da assicurare il massimo successo
di ogni evento.

Nuove proposte gourmet
da non perdere
Congressi, meeting o semplice sosta di
viaggio non sono gli unici motivi per sog-
giornare allo Sheraton Malpensa. L’hotel
offre, infatti, ai propri ospiti anche una
raffinata proposta culinaria. Presso il ri-
storante Il Canneto, un ambiente lumino-
so che ricorda un giardino mediterraneo,
è possibile ritagliarsi una pausa di tran-
quillità, assaporando deliziose creazioni
ispirate alla tradizionale cucina italiana. Il
Monterosa Bar, invece, è il luogo perfet-
to per una rigenerante pausa con incan-

tevole vista sul Monte Rosa, abbinata ad
una proposta di snack internazionali e ad
una ricca selezione di long drinks e cock-
tails. Le proposte sono a cura dell’Execu-
tive Chef Mariateresa Monaco, da poco
salita a bordo del team dello Sheraton
Malpensa, dove si sta già affermando il
suo esteso background internazionale
che aggiungerà un tocco globale all’offer-
ta culinaria dell’hotel, perfettamente in
linea con il suo cliente tipo.

Cristina Chiarotti

Sheraton, ospitalità dedicata anche per il relax
Tra i servizi personalizzati, quelli dedicati agli ospiti delle stan-
ze Club e delle suite, accolti nella Sheraton Club Lounge,
un’area relax dove rilassarsi o incontrare amici e colleghi, che
offre tra i suoi esclusivi benefit un fresco buffet di finger food
e bevande disponibile a qualsiasi ora del giorno. Per momenti
di puro benessere, lo Sheraton Milan Malpensa offre anche
una spa di circa 1000mq, con zone umide e cabine trattamenti,
oltre ad una piscina coperta e ad una zona Sheraton Fitness
aperta 24/7.


