LE LOCATION DI MM

Klima Hotel Milano Fiere
Expo 2015 si avvicina e Klima Hotel, nato proprio per soddisfare le esigenze
di ospitalità e spazi meeting legate all’evento, presenta le sue nuove proposte
per offrire alle aziende una struttura all’avanguardia totalmente green
e team building ispirati all’esposizione

Situato di fronte all’area dove si svolgerà
l’Expo 2015, Klima Hotel Milano Fiere è
una location ideale per accogliere partecipanti e visitatori della manifestazione.
La sua innovativa struttura è stata costruita con le più avanzate tecniche del
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settore edilizio e con le più recenti tecnologie antisismiche, ottenendo così l’etichetta di green hotel. La facciata anteriore dell’albergo è composta da pannelli fotovoltaici che forniscono buona parte dell’energia necessaria al funzionamento dell’edificio, la parete posteriore invece è un
giardino verticale. La struttura è in classe
A per efficienza energetica ed è certificata per quanto riguarda il basso impatto
acustico sull’ambiente circostante. Inoltre, ogni aspetto della vita dell’hotel rispecchia la sua vocazione green. La carta
disponibile nelle camere e quella utilizzata per i congressi è riciclata, le linee di
prodotti di cortesia sono certificate Ecolabel, il reparto Food & Beverage è stato
riorganizzato con cucina biologica e biodinamica e nel parcheggio esterno dell’albergo sono stati installati due distributori
di energia elettrica per la ricarica di auto
e moto elettriche.

LE LOCATION DI MM

La location, classificata 4 stelle Superior,
ha 115 camere, un raffinato ristorante &
lounge bar (che offre anche menu specifici per celiaci, vegani, vegetariani, menu
dietetici e ipocalorici), una sala fitness e
un centro benessere (con bagno turco,
sauna e area relax con una parete in salgemma per i trattamenti di haloterapia) a
disposizione esclusiva dei clienti. L’albergo include anche un moderno centro congressi con 4 sale riunioni, equipaggiate
con tutti i servizi tipici di un hotel di alto
livello. Klima Hotel Milano Fiere è una soluzione ideale per le aziende che vogliono
organizzare eventi e meeting a impatto
zero o che desiderano utilizzare gli spazi
congressuali dell’hotel durante l’Expo
proprio per la loro vicinanza all’area
espositiva. Le sale riunioni sono dotate di
luce naturale e hanno una capienza da 10
a 400 persone per una capacità totale
complessiva di 600 partecipanti. La sala
plenaria, Sala Expo, è ubicata al piano
terra e presenta due entrate principali e
tre entrate laterali per accogliere manifestazioni durante le quali sia necessario
esporre materiali voluminosi quali ad
esempio auto o attrezzature particolari.
Gli altri spazi meeting si trovano al primo
piano: la Sala Duomo può ospitare fino a
110 persone, mentre la Sala Brera e la Sala Navigli sono adatte a riunioni di minori
dimensioni.
Tutte le aree del centro congressi sono
dotate di attrezzature di ultima generazione e connessione wi-fi gratuita. In particolare, nella Sala Expo è disponibile
un’ampia cabina regia con due zone separate per traduzioni simultanee.

Tra le proposte dedicate alle aziende,
l’hotel ha ideato due pacchetti meeting
con team building connessi alle tematiche dell’Expo: “Team Cooking EXPO Cluster: Cacao – Il Cibo degli Dei” e “Leonardo da Vinci: coach per un giorno”. Il primo, ispirato a uno degli undici cluster
dell’Expo (il cacao), nasce dall’idea che
la cucina sia una perfetta metafora delle
dinamiche aziendali, favorendo attività
quali incrementare la capacità di lavorare
in squadra, stimolare la creatività, affermare la leadership e gestire la competitività. I partecipanti potranno così cimentarsi nella realizzazione di praline e dolci
al cioccolato, dando spazio alla fantasia
sotto la guida esperta di un Maître Chocolatier. Il secondo team building, che coniuga cultura e divertimento facendo assaporare il clima storico e culturale dell’epoca di Leonardo, è incentrato sugli
aspetti psicologici delle dinamiche individuali e di gruppo. È un progetto formativo della durata di un giorno, strutturato
con laboratori creativi volti a favorire la
messa in atto di abilità quali flessibilità,
leadership, problem solving e team working. Un gruppo di coach psicologi seguirà i partecipanti dando feedback in itinere e una successiva restituzione all’azienda circa le dinamiche del gruppo e il raggiungimento degli obiettivi concordati.
Entrambi i pacchetti includono, in particolare, l’affitto delle sale meeting per una
giornata intera, due pause caffè, lunch a
buffet e la possibilità di utilizzare la connessione wi-fi (10MB per il download e
3MB per l’upload).
el.co.

Klima Hotel Milano Fiere
Via privata Venezia Giulia 8 - 20157 Milano
Tel. 024550461 - fax 023557386 referente Eugenio Galli
www.klimahotelmilanofiere.it - meeting@klimahotelmilanofiere.it
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