SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

ATAHOTEL QUARK
Il tecnologico centro congressi di 6.100 metri quadrati e il look recentemente rinnovato
eleggono il quattro stelle milanese a punto di rifermento ideale anche per grandi eventi

aestoso e moderno, posizionato vicino ai più importanti svincoli autostradali e
alle grandi tangenziali – incluse
quelle per la fiera di Pero/Rho e
per gli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio – l’Atahotel Quark
è il più grande albergo congressuale 4 stelle di Milano.
Recentemente rinnovato nel look
(sono stati rifatti il ristorante, gli
spazi comuni e alcune camere), è
situato nella zona Sud di Milano
nelle immediate vicinanze del caratteristico quartiere dei Navigli e
della sua vita notturna.
Perfetto per chi cerca una struttura

M

tecnologica con ampi spazi per
grandi numeri, ma non solo.
Il centro congressi è disposto su
tre piani con una superficie totale
di 6.100 metri quadrati che ingloba
38 sale meeting di varie grandezze
tra cui una sala plenaria di 1.450
metri quadrati senza colonne e una

seconda di 800 metri quadrati.
Adatto quindi a ospitare meeting
da10 a 250 persone e congressi fino a 1.200 che abbiano necessità di
salette di sottocommissioni e grandi spazi espositivi, assemblee
aziendali ed eventi di ogni genere.
L’hotel è in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza organizzativa e
tecnica disponendo di uno staff altamente professionale e di numerose sale banchetti e spazi ideali per
coffee break, buffet, cocktail e cene di gala. Luminose e insonorizzate le 283 camere (la più piccola è di
36 metri quadrati), tutte molto confortevoli, grandi ed eleganti, con
bagno o doccia.
Il quattro stelle, tra i tanti atout,
propone un accogliente lobby Bar
e un ristorante gourmet con menu
alla carta, il Quam, dalla rinnovata
offerta enogastronomica, con specialità internazionali e della tradizione locale a base di prodotti stagionali del territorio di eccellente
qualità.
L.S.B.

DOTAZIONI

IL PLUS
L’albergo si contraddistingue per i
suoi spazi congressuali ed espositivi unici per capienza a Milano.
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Numero sale e capienza: Sale con disposizione a teatro: 11 fino a 10
persone, 16 fino a 30 persone, 7 fino a 40 persone, 3 fino a 90 persone, 1 fino
a 250 persone, 1 sala plenaria da 1.450 m² senza colonne, proiettore e amplificazione dedicata, 1 sala plenaria da 800 m² con altezza soffitto 8 m e americana fissa • Spazi espositivi: ricca offerta di spazi multifunzionali fino a
3.850 mq • Attrezzature e servizi meeting: lavagna fogli mobili, lavagna luminosa, cancelleria, linea telefonica passante per il centralino • Altri
servizi e dotazioni su richiesta: 283 camere, amplificazione per le sale
al di sotto delle 40 persone, video proiettori, assistenza tecnica dedicata, allestimenti con scenografie particolari, pannellature, impianti elettrici e luci supplementari • Parcheggio: 700 posti

