SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

ATAHOTEL EXECUTIVE
Un simbolo dell’ospitalità 4 stelle del turismo d’affari milanese con un centro
congressi polifunzionale di 2000 metri quadrati. Nel cuore della nightlife cittadina
na struttura dal design raffinato, che sorge in una location privilegiata, di fronte alla Stazione di Porta Garibaldi, a pochi passi da Brera, l’affascinante
quartiere degli artisti e dall’area di
Corso Como: l’esclusiva isola pedonale, fulcro dell’entertainment e
della movida notturna milanese
con i suoi caffè, bar, ristoranti, negozi, boutique e discoteche.
Facile da raggiungere – sia dall’autostradale di Viale Certosa, sia con
i numerosi mezzi di trasporto cittadini di superficie e underground
(Metropolitana M2 linea verde e
M5 linea lilla) – consente di arrivare ovunque in città in breve tempo:
è possibile raggiungere il polo fieristico di Pero-Rho in soli 15 minuti
con 4 fermate della nuova linea del
passante ferroviario.
Ha una spiccata vocazione per il

U

mondo degli eventi a cui offre un
centro congressi con 18 sale meeting, di cui 6 modulari, dotate di
tecnologia all’avanguardia che pos-

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 1 sala plenaria da 800 posti, sala Cristallo da 300
posti con accesso diretto anche per carico e scarico, 4 smart meeting rooms
a tema, 3 sale da 10 a 30 posti, 3 sale da 30 a 60 posti, 5 sale da 60 a 100 posti, 1 sala da 100 a 200 posti, 3 sale da 200 a 230 posti, 2 sale da 230 a 480
posti • Spazi espositivi: fino a 2.000 mq • Attrezzature e servizi meeting: connessione WI-FI nelle aree comuni, sale riunioni e camere; impianto di
amplificazione fisso, telefono diretto-schermo, podio- pedana, tavolo oratori,
lavagna a fogli mobili, cabina di regia, prese elettriche 220 V e trifase-Linee
ISDN per teleconferenza (in sala Zaffiro) • Altri servizi e dotazioni su richiesta: ufficio congressi e banchetti, hospitality desk/area di registrazione,
guardaroba, business center, servizio segreteria, assistenza audiovisivi (a pagamento), radiomicrofoni-Tv a circuito chiuso, multi visione teleconferenza, traduzione simultanea, freccia laser, proiettore diapositive, sistemi di proiezione
in video e pellicola, registrazione audio e video
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sono ospitare fino a 800 persone e
4 smart meeting rooms: salette sofisticate e arredate in stile giapponese, arabo, inglese e americano
con salotto e sala riunione attrezzata con tecnologie di ultima generazione.
Numerosi i servizi offerti che lo
rendono punto di riferimento dinamico del mercato: grazie alla vastità degli spazi comuni, l’albergo
ospita spesso rassegne culturali ed
esposizioni artistiche organizzate
ad hoc. Le 419 camere con bagno o
doccia e di diversa tipologia, sono
tutte insonorizzate e dotate di
grandi vetrate luminose, molto spaziose e confortevoli con wi-fi ad alta velocità.
Punto nevralgico dell’hotel è la
grandiosa hall che accoglie il ricevimento, il bar con salotto e immette nell’accogliente e spazioso
ristorante il Giardino.
L.S.B.

IL PLUS
A rende il quattro stelle particolarmente appealing per la clientela
business e congressuale è la sua
posizione strategica: nel cuore del
nuovo centro direzionale di Milano
a ridosso di corso Como e della
stazione Garibaldi.

