SPECIALE CENTRI CONGRESSI

SELECTED BY MM

Atahotel Expo Fiera
Un 4 stelle eco-oriented con un centro congressi per oltre 3000 persone. Perfetto
per soggiorni d’affari ed eventi dai grandi numeri, ma non solo

Progettato con criteri ultramoderni e con
tecnologia avanzata, anche in preparazione dell’Expo 2015, la grande struttura
congressuale è strategicamente posizionata alle porte di Milano, nelle immediate
vicinanze del polo fieristico di Rho-Pero,
all’interno del parco che circonda l’area.
Le soluzioni tecniche e architettoniche
utilizzate per la sua realizzazione permet-
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tono un notevole risparmio energetico e
la riduzione di CO2 nell’ambiente, senza
compromettere comfort e funzionalità.
Ad esempio le superfici vetrate fungono
da captatori solari, per il teleriscaldamento si utilizza l’energia prodotta dalla combustione dei rifiuti nel termovalorizzatore, inoltre, ovunque è garantito l’isolamento termico e c’è la possibilità di regolare la temperatura. Per gli
interni sono stati utilizzati
materiali di pregio come legno, marmo e cristallo combinati a elementi di design.
Molto confortevoli ed eleganti le 462 camere tutte insonorizzate, di varia tipologia e grandezza, con vista
sul parco. Decisamente scenografica la grandiosa hall
che ingloba, oltre al ricevimento, il lounge-bar e introduce al ristorante Magellano con cucina a vista, dove,
oltre a ricette internazionali
si possono gustare i piatti

SPECIALE CENTRI CONGRESSI
OLtrE 6000 mEtri quAdrAti
di SpAzi FLESSiBiLi E hi-tEch

LA cASE hiStOry
L’azienda Bayer ha scelto l’hotel milanese per lanciare lo scorso giugno il
suo nuovo integratore vitaminico Supradyn Energy. Firmato dalla divisione
Incentive & events e Communication
della Gattinoni, l’evento ha utilizzato,
per due giorni, l’intera struttura dell’Atahotel Expo Fiera, organizzando
anche un divertente team building culinario dal titolo Supradyn ricetta vincente: i 170 partecipanti, divisi in 12
squadre e guidati dallo chef Simone
Rugiati, si sono cimentati in una gara di
abilità e creatività che consisteva nel
realizzare una propria versione di tiramisù, con un ingrediente aggiuntivo,
ispirato alle proprietà vitaminiche di
Supradyn Energy. Al termine, la premiazione delle prime 4 squadre e un
divertente post congress: cena al Don
Lisander e visita notturna del centro di
Milano. I lavori sono proseguiti il giorno successivo con riunioni in gruppi e
assemblea di chiusura.

della tradizione lombarda. All’esterno,
collegata al ristorante da ampi porticati
perimetrali, ci sono due padiglioni polifunzionali coperti particolarmente piacevoli per colazioni di lavoro, banchetti,
cocktail e cene di gala. Non solo, sempre
durante la bella stagione, viene utilizzato
il bar-dehors, grande punto di forza per
l’albergo: uno splendido spazio verde con
vista sul parco naturalistico di 76 mila
metri quadrati da poco inaugurato. E per
gli ospiti che amano mantenersi in forma
c’è un centro benessere con palestra attrezzata.
L.S.B.

L’Atahotel Expo Fiera è una delle più grandi strutture alberghiere
del nord Italia con un centro congressi dotato di tecnologia di ultima generazione che può ospitare oltre 3000 persone. Dispone, infatti, di spazi molto flessibili per oltre 6.000 metri quadrati, affiancati da un attrezzato business centre. Tra le sale multifunzionali di
grande metratura distribuite tra il piano terra, il piano interrato e
out-door, due sono plenarie – rispettivamente di 1.236 e di 1.117
metri quadrati – una, di 624 metri quadrati, è allestita con una
americana fissa e due sono i foyers di oltre 600 metri quadrati.
L’intero complesso è coperto da collegamento internet e WiFi.

LE dOtAziOni
Open air: 2 sale, America e Oceania di 600 mq ciascuna: spazi
molto coreografici, flessibili, illuminati, coperti e pavimentati con filodiffusione, di facile accesso dall’esterno • dehors: area verde di
600 mq. Spazio tranquillo e riservato molto godibile con vista sul
parco adatto ad ogni tipo di manifestazione durante la bella stagione • piano terra: sala plenaria Europa di 1117 mq senza colonne,
con luce naturale, divisibile in 2 sezioni; sala plenaria Africa di 624
mq con altezza al soffitto di 8 mt. e americana fissa; foyer di 695
mq • piano seminterrato: 1 sala plenaria “Asia” da 1236 mq
senza colonne con luce naturale divisibile in 4; 1 foyer da 600 mq.

Atahotel Expo Fiera
Via Keplero 12 - 20016 Pero (Milano)
Tel. 02300551 - fax 023535959 - www.atahotels.it
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