LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA AL

h club>diana
Sheraton Diana Majestic
Social tables e raffinate proposte gourmet per una delle location più trendy
nel centro di Milano. Dove, ad ogni ora del giorno, si può ritrovare il gusto
del cibo e del vero green relax

Ambienti dal design elegante e social tables per l’h club>Diana.
Nel mese di maggio riapre il suo incantevole giardino privato,
il “Diana Summer Garden”. A sinistra, lo chef Paolo Croce

U

n ambiente living, dal design elegante e di tendenza è senz’altro il principale appeal dell’h
club>diana, il salotto glamour firmato dal
brand Baxter dello Sheraton Diana Majestic di Milano,
primo hotel Starwood in Italia ad offrire un servizio
bar e ristorante in ogni momento della giornata, con un
mood diverso a seconda dell’ora e della stagione. Da
maggio l’h club>diana ha riaperto il suo incantevole
giardino privato, il “Diana Summer Garden”, un’isola
glamour nel cuore dell’urban resort più amato dai milanesi, in una veste ancora più ricca grazie ai nuovi arredi del Gazebo Lounge sempre firmati Baxter. Un’occasione unica, quindi, per scoprire una delle green location più ricercate di Milano, vuoi per una power breakfast d’affari, per un easy lunch dal gusto ricercato (a
soli 16 euro), fino all’aperitivo prima e dopocena, o
all’ultimo snack della notte, senza dimenticare il
brunch domenicale. Anima dell’h club>diana è lo chef
Paolo Croce, che propone una personalissima cucina,
innovatrice ma sapientemente legata alla tradizione.
Piatti e ingredienti semplici ritrovano tra le sue mani
eleganza e raffinatezza, sapori nuovi e originali, ma
sempre rispettosi dell’italianità e del territorio. Tra i
suoi piatti, le mezze maniche cacio e pepe servite co-
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nuna tagliata di manzo “cube roll” irlandese, o gli spaghetti bottarga di muggine di Carloforte con insalata
polpo verace, capperi e pomodori agli agrumi, e l’evergreen come il “Club Sandwich Diana”, tutti accompagnati da un’ottima carta dei vini, specie per i bianchi.
Una speciale formula è attiva dalle 12.00 alle 15.00, e
offre alla clientela la possibilità di scegliere un qualsiasi piatto dal menu con acqua e caffè a soli 16 euro (wifi
compreso). Ricco anche il calendario estivo degli eventi gastronomici, tra cui il “Summer Grill” (ogni giorno
barbeque con specialità mediterranee e carne alla griglia a partire dalle 19.30), e il “Caipirinha Bar” in concomitanza con l’inizio dei Mondiali di Calcio Brasile
2014, realizzato in collaborazione con Cachaca 51, per
brindare agli eventi sportivi in puro stile carioca. Nel
weekend si riconfermano gli appuntamenti del Saturday e Sunday Brunch. Mentre, una domenica al mese,
ritorna il “Kid’s brunch”, in collaborazione con l’Asilo
Nido Join, per un pranzo in famiglia pensato per i più
piccoli, con un’area del Gazebo espressamente dedicata a loro.
C.C.

LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA

H CLUB>DIANA
Viale Piave 42 - Milano
Tel. 022058 2004 - fax 0220582058
www.sheratondianamajestic.it
www.hclub-diana.it - email: hclub.diana@sheraton.com
Orari: dalle 7.00 del mattino all’una di notte - giorni chiusura: nessuno
Aperitivo: ogni giorno dalle 19 alle 22
Possibilità di riservare una sala per eventi privati o business
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