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Atahotel EXPO FIERA
Eco-sostenibilità, tecnologia avanzata e personale dedicato: questa la carta d’identità
dell’imponente struttura, dotata di un centro congressi in grado di accogliere fino a
2.900 persone

randioso, innovativo,
luminoso. Progettato con le
più avanzate tecnologie nel
rispetto dei protocolli ambientali
di Kyoto (che dovranno essere
globalmente applicati entro il
2020), l’Atahotel Expo Fiera è
inserito nel più grande polmone
verde della città, il nuovo Parco
Naturalistico di Rho che, con i
suoi 47 mila metri quadri, è
perfetto per attività di team
building outdoor. Questo hotel 4
stelle è strategicamente situato
vicino al polo fieristico di Rho
Pero e ottimamente servito dalle
grandi autostrade, dagli aeroporti
di Linate e Malpensa. È inoltre
comodamente raggiungibile dal
centro di Milano grazie alla linea
rossa della metropolitana (fermata
Molino Dorino), a cui è collegato
con un servizio di navetta gratuito.
Di importanza strategica
l’ubicazione della struttura, in
prossimità dell’area dove si
svolgerà l’EXPO 2015. Interamente
wireless, dispone di 462 camere di
varie categorie e grandezza, con
arredi in legno e marmo,
insonorizzate e luminose: quasi
tutte dispongono di terrazzo
privato, con vista panoramica sul
parco o sulla città. Al sesto piano
si trova l’Executive Floor, con le
sue 42 junior suite di 55 mq, tutte
dotate di ampio balcone e
solarium privato. Ampi spazi,
design e grande luminosità sono
quindi le caratteristiche
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connaturate di questo hotel, che si
espande su di un’area di 58.000
mq. Grandiosa la hall, con bar
incorporato, ottimo il Magellano,
ristorante da 110 coperti con
superba cucina a vista,
gradevolissima la Sala Colazioni
per 150 persone, caratterizzata da
un lungo e ricco banco buffet.
Accattivanti il lounge open-air
coperto ed il dehor di 600 mq nel
parco: spazi multifunzionali
perfetti per ospitare, nella bella
stagione, ogni tipo di evento,
anche per grandi numeri. Lo
straordinario centro congressi
(6.000 mq) tecnologicamente
all’avanguardia, può ospitare fino a
2.900 persone. Si compone di varie
sale, tra cui due plenarie (di 1.200
e 1.100 mq) illuminate da luce
naturale, una sala quadrata di ben
600 metri quadrati e due ampi
foyers, arricchiti da ampi spazi
esterni coperti e da un business
centre adeguatamente attrezzato.
Tutte le attività vengono seguite da
uno staff dedicato, in grado di
approntare qualsiasi tipologia di
evento con proposte taylor made,
dalle molteplici possibilità di
personalizzazione.
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L’Atahotel Expo Fiera rappresenta
un eccellente esempio di eco
sostenibilità. Assicura infatti la
riduzione delle emissioni di CO2
attraverso un contenuto consumo
di energia per il riscaldamento e la
climatizzazione: il
teleriscaldamento, considerato
una fonte di energia assimilabile a
quelle rinnovabili, avviene infatti
grazie all’utilizzo di energia
derivante dall’incenerimento dei
rifiuti, adeguatamente stoccati e
trattati. Oltre a logge bioclimatiche
e pannelli fotovoltaici, in questa
struttura sono presenti estese
superfici vetrate, che fungono da
captatori solari. All’isolamento
termico ed al controllo costante
della temperatura interna
provvedono, invece, fan coils e free
cooling dotati di regolatori
intelligenti. Per chiudere, l’intera
illuminazione del complesso si
basa sull’elevato rapporto
lumen/watt, e l’irrigazione dell’area
verde viene assicurata dalla
raccolta preventiva dell’acqua
piovana in apposite cisterne.
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