LE LOCATION DI MM

Klima Hotel Milano Fiere
Primo albergo milanese totalmente ecosostenibile, all’etichetta di green hotel
si aggiunge un ambiente rilassato, sobrio, moderno e silenzioso e un ristorante
gran gourmet

Allo scoccare dei suoi primi 6 mesi di vita, il Klima Hotel Milano Fiere è già diventato leader dal punto di vista corporate della sua zona o, come meglio precisa
il direttore Massimo Macchi (nella foto),
«della sua piazza: Via Stephenson».
Situata a nord di Milano, oltre la stazione
ferroviaria di Milano Certosa, Via Stephenson, che fu un grande centro industriale lombardo, è oggi al centro di un
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ambizioso progetto di riqualificazione urbanistica in vista di Expo 2015. «Siamo
immersi in questa zona in continuo divenire, soffriamo un po’ della presenza dei
cantieri, ma il disagio maggiore ad oggi e
per tutto il 2013 sarà la chiusura del ponte di Via Stephenson. Nell’attesa che i lavori di realizzazione del sito di Expo Milano 2015 e del nuovo ponte sulla A4 siano
terminati, teniamo duro», dice Macchi. In
quest’area, infatti, a ridosso del sito che
ospiterà l’esposizione mondiale nel 2015,
sorgerà il cosiddetto “Stephenson Business District”, un quartiere futuristico che
si candida a diventare uno dei centri più
attrattivi d’Italia, con banche, società del
settore privato e pubblico, attività commerciali.
E in questo contesto urbanistico in grande trasformazione svetta alto ed elegante
nei suoi 15 piani la torre dell’hotel Klima,
che oltre al primato di essere il più nuovo
della zona è anche il più ecologico di Milano. Costruito con le più innovative ed
avanzate tecniche nel settore edilizio e
con le più recenti tecnologie antisismiche, l’hotel, classificato 4 stelle Superior,
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incarna perfettamente il concetto di ecosostenibilità: a partire dalla facciata esterna, composta totalmente da pannelli fotovoltaici che forniscono buona parte dell’energia necessaria alla struttura per il
suo funzionamento. La parete esterna posteriore, invece, è un verdeggiante giardino verticale. Nel parcheggio privato dell’hotel, che con il silos interno conta fino
a 400 posti auto, sono installati 2 distributori di energia elettrica per la ricarica di
auto e moto elettriche. Sono 115 le camere, tutte molto spaziose nei loro 25 mq
circa (di cui 8 per disabili, con accesso facilitato all’interno della hall), e 5 le sale
riunioni per eventi da un minimo di 20 ad
un massimo di 400 persone.
Altro fiore all’occhiello dell’albergo è il
suo ristorante, guidato dallo chef napoletano Giuseppe Gaglione, che mette alla
base della sua cucina l’utilizzo di prodotti
freschi e di alta qualità. In un ambiente rilassante, contraddistinto da arredi moderni e ampie vetrate con motivi floreali, si
può gustare la tradizionale cucina italiana, la cucina internazionale ed assaporare
speciali menu predisposti per la clientela
vegetariana, per la clientela celiaca e vegana. Il ristorante è aperto tutti i giorni, a
pranzo e a cena, proponendo, anche alla
clientela esterna, un menu a la carte a cena e un buffet “easy and speedy” a pranzo. «Puntiamo a fare del nostro ristorante
un punto di riferimento per cene di gala,
serate gastronomiche, banchetti, ma anche per pranzi veloci: per questo agli
esterni che lavorano in zona», dice Macchi, «proponiamo a pranzo un ricco buffet, veloce e ad un prezzo interessante. Il
tutto in un ambiente rilassato e silenzioso, con piatti caldi e freddi di alta qualità.
Inoltre, a breve, serviremo anche la pizza,
naturalmente quella napoletana, nella formula Pizza&Drink».
E a metà del 2013, è prevista l’apertura
del centro benessere dotato di sauna, bagno turco, gym club e, unica a Milano,
della grotta del sale dove sarà possibile
godere di innovativi trattamenti esclusivi
di haloterapia.
C.P.

Il centro convegni è composto da 5 sale, tutte dotate di luce naturale e di attrezzature di ultima generazione, con una capienza da
10 a 400 persone per una capacità totale complessiva di 600 persone. La sala plenaria, detta Sala Expo, è posta al piano terra e
dispone di due entrate principali e di tre entrate laterali per accogliere eventi e manifestazioni di qualsiasi entità e portata. La Sala
Duomo, che è la sala principale, può ospitare fino a 110 persone.
Le altre tre sale, dette Brera, Navigli e La Scala, quest’ultima
con accesso riservato direttamente dal Garage dell’albergo, sono
ideali per incontri più ristretti. Tutte dotate delle attrezzature più
avanzate di ultima generazione, nella sala Expo è inoltre disponibile per un’ampia cabina regia con possibilità di traduzione simultanea.
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