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Centro Congressi
Hilton Milan
I suoi punti di forza sono una location ideale al centro del capoluogo lombardo
e spazi meeting versatili e moderni, in linea con la grande attenzione di Hilton
per il turismo congressuale

L’Hilton Milan è strategicamente situato
nel cuore della città, nelle immediate vicinanze del quartiere degli affari e in prossimità delle case di moda più famose, a
pochi passi dalla Stazione Centrale, dalla
metropolitana e dalla fermata del servizio
navetta che collega il centro con i tre aeroporti. Caratteristiche, che fanno di questo hotel la destinazione ideale sia per
viaggi d’affari che di piacere. Il capoluogo
lombardo, infatti, non è solo una delle più
rinomate capitali mondiali della moda e
del design, ma anche il maggiore polo fieristico d’Europa, che ogni anno ospita importanti convention del settore turistico e
industriale. Proprio per la sua posizione
ideale, l’Hilton Milan, inaugurato 40 anni
fa, è stato uno dei primi grandi alberghi in
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Italia a fregiarsi del marchio Hilton, acquisendo così, a ragione, un prestigio di
livello internazionale. Da allora, non ha
mai smesso di investire nel rinnovamento, cambiando più volte arredi e spazi interni per allinearsi alle sempre più esigenti aspettative di una clientela abituata a
viaggiare nelle più grandi città europee e
non solo. Dopo il restyling di numerose
camere e delle suite situate all’ottavo piano, dove si trova anche l’esclusiva executive lounge, lo scorso anno l’intero primo
piano è stato trasformato in un tecnologico centro congressi: un’area di oltre
830mq con 10 sale meeting, una banqueting/breakout area, una terrazza esterna
di 200mq e un business centre, nonché al
piano terra la nuova ballroom, uno spazio
multifunzionale di 260mq in stile art déco,
illuminato da luce naturale, dotato di tecnologia di ultima generazione e in grado
di accogliere eventi per un massimo di
200 persone. Questa sala, raggiungibile
direttamente dalla lobby, può essere all’occorrenza suddivisa in tre salette di diversa grandezza, con capienza da 60 a 80
persone, opzione che insieme alla sua facilità di accesso ha permesso di diversifi-
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PaCCHetto Meeting
1in10
L’offerta meeting “1IN10” prevede la
partecipazione gratuita di una persona
ogni dieci prenotate in qualsiasi tipo di
allestimento. Da briefing a presentazioni, da seminari a lanci di prodotto. Qualunque siano i requisiti del meeting, è
possibile rilassarsi contando su un’ospitalità senza pari, opzioni di catering flessibili, un personale esperto e tariffe convenienti! La promozione “1in10/2013” è
valida per tutti gli eventi prenotati entro il
2013 e che avranno luogo entro dicembre 2014.
www.hiltonhotels.it

care in maniera notevole la proposta business dell’hotel, in linea con le aspettative della città lombarda per l’Expo 2015.
L’hotel dispone anche di un esclusivo foyer, ideale per coffee break, finger buffet
e cocktail e di una cucina adiacente, che
garantisce un servizio dedicato con possibilità di soddisfare ogni richiesta del
cliente. Hilton Milan ha 319 camere pratiche e confortevoli e 8 lussuose suites, che
offrono una combinazione perfetta di stile e comodità. L’hotel, come accennato, è
dotato di executive lounge, situata all’ottavo piano, che offre oltre ai servizi di
check-in/check-out, colazione, snack e
drink durante l’intero arco della giornata.
Particolarmente ricca l’offerta gastronomica con il ristorante “Pacific Milano”,
capace di mescolare ad arte piatti della
cucina internazionale con i sapori più
classici della tradizione italiana. Per vivere uno spazio più conviviale, magari per

uno snack veloce o un momento di relax
per sorseggiare un bicchiere di vino, si
può approfittare del luminoso e contemporaneo Cosmopolitan Lobby Bar &
C.C.
Lounge.

Le Dotazioni
Gli spazi dedicati agli eventi, recentemente rinnovati, coprono
un’area di oltre 830 mq e includono 10 sale riunioni che accolgono fino a 500 persone, una banqueting/breakout area e un business centre, nonché una nuova ballroom, uno spazio multifunzionale di 260mq in stile art déco, illuminato da luce naturale, dotato
di tecnologia di ultima generazione e in grado di accogliere eventi per un massimo di 200 persone. Ad arricchire l’offerta, una verdeggiante terrazza esterna di 200mq, cornice ideale per aperitivi, cocktail, finger buffet, coffee break, ma anche piccoli rendezvous pomeridiani.

Hilton Milan
Via Luigi Galvani 122 - 20124 Milano
Tel. 0269831 - fax 026671081 - www.hiltonhotels.it
Email: Milan_events@hilton.com
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