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Centro Congressi
Palazzo delle Stelline
Nel cuore di Milano si trova una location unica che unisce il fascino
secolare di un palazzo storico all’innovazione della tecnologia messa al servizio
dell’accoglienza Mice

Chi erano le Stelline? Erano le orfanelle
che, per oltre due secoli e fino agli anni
Settanta, sono state ospitate, per volere
di San Carlo Borromeo, proprio nell’edificio costruito nel Cinquecento ed utilizzato in precedenza come monastero delle
suore benedettine di Santa Maria della
Stella. È per questo forse che, ancora oggi, la vocazione all’accoglienza del Palazzo delle Stelline – legato indissolubilmente alla storia e alla cultura milanese oltre
che alle vicende di personaggi di grande
spessore come Paolo Grassi, che qui fondò la sua Scuola di Arte Drammatica –
non stupisce. La location che le Stelline
propongono ai meeting planner più attenti è davvero unica ed esclusiva. E non solo per il fatto che il portone d’ingresso al
Palazzo è situato a poche decine di metri

da quello, molto più noto in tutto il mondo, della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nella quale è conservata “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci. Il grande edificio di corso Magenta infatti si trova a davvero due passi da gioielli artistici della
milanesità come la Basilica di Sant’Ambrogio, il Castello Sforzesco e la Chiesa di

San Maurizio al Monastero Maggiore. Certo il Palazzo delle Stelline – che, nel corso
del tempo, ha subito profonde modifiche
sia strutturali che di destinazione – è oggi
uno spazio molto diverso rispetto al passato. Ristrutturato negli anni Settanta su
progetto dell’architetto Jan Battistoni, ha
comunque mantenuto inalterate le caratteristiche originali: gli scaloni di pietra, i
corridoi del chiostro e la pianta di magno-

92

9-10 2013

www.mastermeeting.it

SPECIALE CENTRI CONGRESSI

SeRVizi e MultiMeDia
Tutte le sale del Centro Congressi Palazzo delle Stelline offrono una ricca
dotazione multimediale e la connessione a internet in fibra ottica. Anche per
questo i contributi interattivi di supporto agli eventi possono essere gestiti
autonomamente, in locale o in remoto,
attraverso una regia centrale collegata
a tutti le aree meeting, che utilizza tecnologia digitale. La flessibilità del sistema consente così la massima modularità nella organizzazione degli eventi.
Senza dimenticare che alle Stelline, a
disposizione dei meeting planner ci
sono anche gli spazi comuni come i
corridoi del primo piano, il chiostro
seicentesco e il delizioso il “giardino
della Magnolia”. Ma non basta: per
eventi che prevedano uno sviluppo anche all’esterno dell’area congressuale,
i Giardini di Leonardo sono una zona
verde alle spalle dell’edificio di grande
impatto scenografico. Il Centro Congressi Palazzo delle Stelline è in grado,
insomma, di offrire una gamma di servizi congressuali e post-congress a
360 gradi: da un eccellente catering ai
servizi di allestimento, reception, hostess, traduzioni simultanee e press office. A completare l’offerta di comodities del Palazzo ci sono infine il guardaroba, i punti di ristorazione interni, il
parcheggio convenzionato e il Centro
Servizi, anche utilizzabile come confortevole spazio “office”.

lia centrale, che ne è divenuta il simbolo.
E oggi si presenta al mondo del meeting
italiano e internazionale come un Centro
Congressi capace di offrire, in una location ricca di fascino, servizi business

RiStoRazione al toP e albeRgo buSineSS
Nei luoghi che completano l’ospitalità unica del Palazzo delle
Stelline c’è anche il Ristorante Orti di Leonardo, da anni una delle
gemme della ristorazione milanese. Sale spaziose, recuperate in
stile moderno, molto confortevoli, si uniscono ad ambienti suddivisibili – c’è la possibilità di creare aree riservate – per un totale
massimo di 180 coperti, a cui si aggiungono tre salette privé da
10 a 30 coperti. La cucina proposta è eccellente, senza “deviazioni”, con piatti puliti, leggeri e di puntuale cottura che si ritrovano
anche nel servizio banqueting per coffee break, cene di gala,
cocktail, lunch e dinner buffet allestiti negli spazi meeting del Palazzo. Il Palazzo delle Stelline ospita anche un hotel tre stelle business, con oltre 100 camere, particolarmente apprezzato per la
posizione centrale e per la vicinanza con luoghi di interesse artistico come il Castello Sforzesco e Santa Maria delle Grazie.

completi, tecnologie innovative e spazi
versatili – in tutto le sale sono 20 – per
ogni genere e dimensione di evento: grandi exhibition, convegni, congressi, workshop, seminari, meeting ristretti, party,
cene di gala e cocktail.
D.D.

le Dotazioni
numero sale e capienza: 4 sale da 150 a 280 posti, 7 sale da
30 a 90 posti e 9 meeting room da 16 a 25 posti • Spazio espositivo: circa 500 metri quadrati su due piani, nello spazio del chiostro chiuso da vetrate e climatizzato • attrezzature e servizi:
tutte le sale hanno impianto audio e nelle più grandi, oltre al videoproiettore, sono presenti le cabine per la traduzione simultanea • altri servizi: un hotel con 105 camere, un bar, un ristorante self service ed il Ristorante Orti di Leonardo.

Centro Congressi Stelline, Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61 - 20123 Milano
Tel. 02454621 - fax 0245462419
www.stelline.it - stelline@stelline.it
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