MEETING CON LE ALI SELECTED BY MM

Sheraton Milan
Malpensa Airport Hotel
Ambienti studiati per proposte meeting d’eccezione e offerte benessere di qualità,
sempre in linea con il brand del Gruppo che privilegia modernità, servizio e comfort

Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel è
un albergo di nuova concezione, con accesso diretto al Terminal 1 di Malpensa,
ma allo stesso tempo immerso tra le vedute sensazionali delle Alpi e del Monte
Rosa. Un albergo che garantisce a chi
transita per affari e per piacere la possibilità di sostare in un ambiente lussuoso ed
accogliente senza uscire dall’aeroporto,
ma anche di raggiungere il centro di Milano in soli 30 minuti con il treno Malpensa
Express. Inaugurato nel 2010, e parte del
prestigioso brand Starwood Hotels&Resorts, Sheraton Milan Malpensa si integra
perfettamente nella realtà di uno scalo in-
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ternazionale, contribuendo anzi significativamente al miglioramento quantitativo e
qualitativo della ricettività dell’intera
area. E in effetti il progetto iniziale è sempre stato fortemente ambizioso. Il design,
la scelta dei materiali e l’offerta di servizi
dello Sheraton Milan Malpensa Airport
Hotel trasmettono in maniera chiara i
concept di comodità, connessione al
mondo, condivisione, accessibilità e ospitalità, valori tipici del brand Sheraton con
un distintivo tocco di italianità che ha valso a Starwood Italia per il secondo anno
consecutivo il premio “Top Employer Italia 2012” e il Certificato di Eccellenza da
“TripAdvisor 2012”. Progettato dagli studi
King Roselli Architetti e Saporiti Hotel
Design, l’Hotel ha un involucro esterno
ispirato ad una membrana flessibile, un
guscio che accoglie i volumi funzionali
della struttura. Il complesso è lungo 420m
e alto 22m, include un edificio principale
in acciaio e vetro in connubio con titanio
e zinco, collegato ad ali laterali con facciate curvilinee. Nell’albergo, che si sviluppa su tre piani, trovano posto 433 camere perfettamente insonorizzate incluse
19 Suite e 58 Camere Club che unitamente a 200mq di Club Lounge costituiscono
quasi un albergo nell’albergo. Fiore all’occhiello il “Conference Centre”, oltre
2000mq per organizzare ogni tipologia di
meeting. Tutte le aree sono completamente insonorizzate, provviste di tecnologia
audiovisiva all’avanguardia e di StarMeeting Concierge (SM), un servizio esclusivo di assistenza e supporto per i partecipanti a riunioni e congressi. Tutte le sale
sono situate sullo stesso piano, tra cui un
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salone multifunzionale principale di 1000
metri quadrati frazionabili in 8 sezioni
perfettamente insonorizzate, con soffitti
alti fino a 6 metri che permettono l’organizzazione di qualsiasi performance. Ulteriori 22 sale riunioni da 16 a 285 metri
quadrati, in grado di ospitare fino a 350
persone, completano un’invidiabile assortimento a disposizione della clientela.
L’offerta di spazi personalizzabili per coffee break ed esibizioni si estende dalla
lobby al foyer, fino ad arrivare al terzo
piano. Per favorire ulteriormente la clientela business, sono state progettate e realizzate 12 Business Room. Si tratta di comode stanze trasformabili in salette riunioni, pensate propriamente per facilitare
il viaggiatore d’affari a svolgere le proprie
attività di business last minute e con pochi partecipanti. Unica anche la crew
lounge di 400 mq, una vera e propria area
relax studiata specificatamente per gli

equipaggi delle compagnie aeree. Innovativi, infine, i due punti Link@Sheraton,
experienced with Microsoft, un nuovo
modo di comunicare e socializzare che
permette a tutti gli ospiti di navigare in
rete, guardare una partita con gli amici o
semplicemente leggere e rilassarsi nella
massima tranquillità.
Completano l’offerta Sheraton Milan Malpensa una serie di servizi aggiuntivi che
l’Hotel fornisce al cliente: dalla ristorazione di elevata qualità, disponibile su 24 ore
che include il “Monte Rosa Bar”, il ristorante di cucina mediterranea “Il Canneto”
e il servizio in camera, al catering personalizzato per clienti non residenti, alla
“Shine Spa for Sheraton” e allo “Sheraton
Fitness programmed by Core Performance”, nonché tutti gli svaghi offerti dal territorio circostante. In particolare, i
1000mq di percorsi e trattamenti bellezza
e benessere, con piscina coperta, offerti
dalla Shine SPA for Sheraton garantisco-

no momenti di puro relax che gli ospiti,
così come la clientela locale, potranno regalarsi. Sauna, bagno turco, piscina, una
zona beauty con lampade abbronzanti e 5
cabine trattamenti declinate nei colori
caldi del ruggine e marrone, permettono
di immergersi in un ambiente riposante e
rigenerante. Tutti i servizi, dalla ristorazione alla SPA compresa la palestra, sono
accessibili anche alla clientela esterna.
Materiali innovativi ed evoluti dal design
ultra moderno si combinano con un servizio eccellente e al contempo familiare,
vera priorità del marchio Sheraton che
vuole coniugare i valori della modernità
ad un ambiente altamente confortevole. Su questo concetto è nato
Sheraton.com/community, punto d’incontro per la community di ospiti Sheraton
che desiderano postare e leggere commenti ed esperienze di altri ospiti con un
semplice click sul mappamondo.
C.C.

Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre
Aeroporto Malpensa 2000, Terminal 1 - 21010 Ferno (Varese)
Tel. 0223351 - Call Center: 800-325-35353
www.sheratonmilanmalpensa.it
www.facebook.com/sheraton.milan.malpensa
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