LE LOCATION DI MM

Hotel De La Ville
Un design ancora più living e contemporaneo per il “salotto buono di Milano”,
a due passi dal Teatro alla Scala e dal Duomo

L’Hotel De La Ville di Milano si offre ai
suoi ospiti come un’accogliente casa privata. Gli interni, che ricordano le antiche
dimore inglesi, si sposano con l’efficienza
e la professionalità di una tradizione di
accoglienza che fa di Sina Hotels un gruppo di alberghi luxury di livello internazionale. La tradizionale porta girevole dell’albergo introduce l’ospite in ambienti raffinati dalle pareti in boiseries di ciliegio,
preziose stoffe, grandi tappeti ed eleganti
tendaggi. Centralissima la sua posizione,
situato com’è nel quadrilatero della moda

e a pochi passi dal Duomo e dal Teatro alla Scala. L’atmosfera dal gusto classico si
concilia in maniera armonica con tutti i
comfort più moderni, supportata – per di
più – da un servizio impeccabile e personalizzato.
Ribattezzato “il salotto buono” di Milano,
l’Hotel De La Ville è da sempre luogo di
incontro di personaggi dello spettacolo,
della moda e dell’imprenditoria. Le sue
105 camere e 4 suite sono sia in stile classico che in stile contemporaneo e vantano una ricercata cura nei dettagli. Tutte le
stanze sono attrezzate per la clientela più
esigente e dotate di climatizzazione regolabile, wi-fi, office corner e linea benessere in camera.

Quando il classico incontra
il gusto per la sperimentazione
Qui il tempo scorre, ma l’eleganza non
passa mai di moda. Anche per questo, il
salone e bar dell’Hotel hanno subito quest’estate un completo restyling, riuscendo a armonizzare lo stile elegante e raffinato del passato, con un design più living
e contemporaneo. Un caldo parquet al
posto della moquette e pareti dal colore
tenue regalano un’atmosfera moderna-
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mente raffinata ed nel contempo molto
accogliente. Nella zona bar, avvolta da
un’elegante boiserie in legno, predominano i colori marrone bruciato e rosso,
mentre nel salone adiacente, divani e poltrone di design accendono una varietà di
colori, dal caldo arancio all’acid green. La
luce d’atmosfera è diffusa da tre lampadari in tessuto dai colori neutri. I tavolini e
le lampade a terra in acciaio sono state
progettate in esclusiva per l’Hotel. La magica unione tra il classico senza tempo e
la sperimentazione contemporanea degli
arredi d’interno di questo restyling, confermano l’Hotel De la Ville come punto di
riferimento di Milano e dei suoi ospiti internazionali, appagando i desideri di una
clientela esigente e chic. A breve, anche il
foyer e la reception dell’albergo verranno
sottoposti a ristrutturazione, come pure
un piano intero dell’albergo, aggiungendosi ai tre piani già ultimati dal 2011 ad
oggi.
A rendere piacevole il soggiorno al De
La Ville non sono solo gli ambienti, ma
anche un esclusivo centro benessere
(dotato di sauna, bagno turco e trattamenti estetici), la piscina riscaldata sul
roof, con cupola trasparente aperta in
estate, e il solarium con vista sulle guglie
del Duomo.
L’offerta gastronomica del rinomato ristorante L’Opéra, propone piatti della cucina
mediterranea rivisitati in chiave creativa,
accompagnati dagli ottimi vini della ricca
carta. Centro di ritrovo della mondanità
milanese, l’American Bar Il Visconteo è
ideale per regalarsi una pausa e gustare
un ottimo aperitivo. Nella Champagnerie,
dotata di luce naturale, vi è la possibilità
di organizzare cene o lunch privati, o
esposizioni di vario genere ed eventi riservati. Per riunioni, meeting o banchetti,
l’Hotel dispone di ambienti funzionali, per
garantire la massima privacy ai parteci-

panti. Le sale al primo piano, tutte con luce naturale, garantiscono la riuscita di
riunioni, convegni e seminari. Le attrezzature di base comprendono: wi-fi, amplificazione, schermo, lavagna a fogli mobili,
lavagna luminosa, videoproiettore, materiale didattico. Diverse le capacità ricettive, dalla Sala Duomo di 120mq per meeting fino a 90 persone, alla Sala Manzoni
per meeting fino a 50 persone, fino alla
Sala Hoepli per riunioni fino a 30 persone
a platea. Anche il Ristorante L’Opéra può
accogliere cocktail o feste private per un
massimo di 60 persone. L’albergo mette a
disponibile interessanti pacchetti speciali
che includono l’affitto della sala con le relative attrezzature, pernottamento con
prima colazione, coffee-break e colazione
di lavoro comprese le bevande.
C.C.

Hotel De La Ville
Via Hoepli 6 - 20121 Milano
Tel. 028791311 - fax 02866609
www.sinahotels.com - delaville@sinahotels.com
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