TOP MICE HOSPITALITY

Hotel Ramada Plaza
Eventi al top al roof lounge con vista sullo skyline milanese e centro congressi immerso
nel verde. Per meeting tra business e relax

L’

Hotel Ramada Plaza traduce l’onda
del bleisure travel in un mix perfetto di servizi e luoghi capaci di rispondere alle più svariate esigenze business e leisure. Accoglie colazioni di lavoro ed eventi privati grazie ad un‘ampia
gamma di servizi meeting e congressuali
in una location strategica che dista soli
15 minuti dal Duomo di Milano ed è ubicata in un parco di 3.000 mq. Il déhor
esclusivo del complesso hotellerie del
gruppo Wyndham si contraddistingue
per un’ampia area verde con giardino e
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una piscina esterna, ideali per l’organizzazione di party stilosi, eventi aziendali,
matrimoni o semplicemente per rilassarsi
con un aperitivo dopo il lavoro, grazie

mastermeeting.it

TOP MICE HOSPITALITY
Ramada Plaza Centro Congressi: business dinner
ed eventi privati con vista

agli appuntamenti ﬁssi del Ramada Plaza
come Happy Hour, live music & drink.
Grandi cerimonie, meeting e catering sono fra le attività core dell’Hotel, capace di
soddisfare le diverse esigenze delle
aziende e dei privati.
Grazie alla doppia e singolare oﬀerta
“hotel& residence” il Ramada Plaza pro-

Il Centro Congressi del Ramada Plaza vanta un‘oﬀerta molto
ampia dedicata al business meeting grazie alla possibilità di accogliere riunioni d’aﬀari intime e riservate oppure ampi eventi
grazie, ad esempio, al Foyer: spazio polivalente e personalizzabile capace di accogliere ﬁno a 300 persone. Dotato di un Videowall (3m x 4 m) e attrezzature tecniche di ultima generazione il Centro Congressi dispone di ben sette sale meeting con
tecnologie d’avanguardia e servizi professionali d’eccezione
per rispondere alle aspettative del business traveller più esigente così come all’organizzazione di eventi privati impeccabili.
Qui è possibile divertirsi nel trovare la soluzione ideale per
ogni esigenza: allestire uno standing buﬀet per 300 ospiti o un
piccolo coﬀe break, creare aree espositive grazie a tre sale modulabili oppure ospitare pranzi e cene di lavoro placée, capaci
di accomodare ﬁno a 170 persone.
Il Roof Lounge al sesto e ultimo piano oﬀre poi la perfetta atmosfera per organizzare business meeting o eventi privati memorabili e fuori dall’ordinario grazie alla location riservata con
vista esclusiva sullo skyline milanese e servizi personalizzati.
La vista panoramica e la cucina privata giocano infatti un ruolo
strategico nell’organizzazione di meeting o congressi che necessitano di luoghi adatti ad accogliere il board di un’azienda,
ospitare shooting fotograﬁci d’eﬀetto o semplicemente riservare un’area del Ramada Plaza agli ospiti VIP, organizzare eventi
più intimi e capaci di accogliere una riunione con 80 persone
sedute a platea, un pranzo o una cena personalizzata. A completare l’esclusività della sala ci pensa una terrazza esterna
adatta ad accogliere servizi ristorativi come un lounge aperitif
o un coﬀe break dall’alto della seconda torre del complesso del
Ramada Plaza.
Il Ramada Plaza Milano oﬀre il giusto mix tra relax e business
per organizzare eventi e meeting fuori dal comune e di sicuro
impatto emozionale.
pone 166 camere progettate per accogliere il viaggiatore contemporaneo all’insegna dello stile minimal e raﬃnato ed
inoltre dispone di ben 94 appartamenti,
perfetti anche per lunghi soggiorni da
dedicare alla scoperta di Milano e dei
suoi numerosi eventi.
Gli appartamenti si distinguono per il design funzionale e accogliente, cucine perfettamente attrezzate e un’ampia gamma
di servizi a disposizione degli ospiti, rendendo la location una garanzia per tappe
d’aﬀari o soggiorni relax più lunghi da
dedicare allo svago nella capitale meneghina e nei suoi dintorni. Tutte le camere
e gli appartamenti oﬀrono ampi terrazzi,
aria condizionata, TV sat e connessione
wiﬁ gratuita per garantire un soggiorno
piacevole e rilassante.

Un’oasi di puro benessere

Dopo una serrata giornata di lavoro il remastermeeting.it
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TOP MICE HOSPITALITY
Hotel & residence HHHH Relax e Meeting
garantiti a Milano, ﬁrmato Wyndham

• 166 camere spaziose e confortevoli
• 94 appartamenti con cucina totalmente attrezzata
• Ristorante Brasserie à la carte
• Ristorante Decanter
• Sala ﬁtness
• Centro Benessere
• Sauna
• Idromassaggio
• Noleggio biciclette
• Ampio parcheggio gratuito scoperto
• Parcheggio coperto a pagamento
• Servizio Navetta gratuita 7 giorni su 7 collega l’Hotel al centro di Milano ogni 30 minuti
• Shuttle privato per gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e
Bergamo
• Metropolitana Rossa, fermata Turro a soli 500 m dall’Hotel 15 minuti da P.za Duomo

lax è due passi, grazie al giardino del Ramada Plaza che – durante il periodo estivo – diventa il luogo perfetto per rinfrescarsi in piscina o semplicemente gustare
un cocktail, ascoltando buona musica.
Gli ospiti hanno inoltre a disposizione
una vera e propria area detox grazie ai
servizi SPA & GYM per cancellare lo
stress dei ritmi cittadini e fare il pieno di
energia.
L’Ahti SPA è un tempio del relax aﬀacciato sul grande parco del Ramada Plaza
dove perdere la cognizione del tempo e
prendersi cura di sé. Progettata dall’architetto Francesco Bardelli l’Ahti SPA si
estende su due livelli, con una superﬁcie
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Meeting perfetto
con catering & banqueting,
per eventi memorabili

L’hotel Ramada Plaza dispone di ben
sette sale meeting e accoglie ﬁno a
300 persone nel Foyer, spazio polivalente e modulabile, perfetto per catering e banqueting. Ogni evento business o privato trova il giusto spazio
grazie ad un staﬀ attento e preparato
e servizi personalizzati secondo le diverse esigenze.
• Mimosa ﬁno a 110 pax
• Azalea ﬁno a 60 pax
• Glicine ﬁno a 50 pax
• Orchidea ﬁno a 35 pax
• Camelia ﬁno a 10 pax
• Roof Lounge ﬁno a 80 pax
• Bucaneve ﬁno a 12 pax
di 550 mq e un abbinamento curato fra
materiali e servizi proposti.
Ideata per riconnettere corpo e mente
alle origini, la SPA porta l’ospite alla riscoperta dei quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco) capaci di diluire i carichi in eccesso e i malesseri quotidiani e
ritrovare nuovi equilibri. Sauna ﬁnlandese, tepidarium, percorso kneipp, bagno
turco, docce emozionali e jacuzzi sono
alcune delle proposte più eﬃcaci per ritrovare il proprio benessere psico-ﬁsico
e abbinare a trattamenti personalizzati,
rituali estetici di bellezza e massaggi per
ritrovare, in poco tempo, il massimo della
forma.
Mariateresa Canale
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