SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

GRAND VISCONTI PALACE
Nel centro di Milano, proposte business eleganti con un cuore verde: il grande parco
per occasioni di socialità e team building lontani dal caos della città
l meglio dell’ospitalità italiana
nel cuore di Milano trova la sua
cornice ideale in questo city resort dal perfetto equilibrio tra antico e moderno. Il Grand Visconti
Palace offre spazi accoglienti e
funzionali, tutti illuminati dalla luce naturale e raccolti attorno al
grande parco, un’oasi di silenzio e
pace nella città, in cui organizzare
occasioni conviviali o team building coinvolgenti.
Convention, presentazioni di prodotto, allestimenti particolari sono
inscenati in diversi ambienti, da
quelli più tradizionali, come la sala
plenaria da 300 posti, la Sala Porta
Romana, per conferenze stampa o
congressi grazie alle dotazioni audio-video, la cabina di traduzione
simultanea e la regia autonoma, alle scenografie imponenti del Salone Visconti, uno spazio elegante
con pavimentazione in marmo e
grandi lampadari in cristallo di Murano, fino al giardino d’inverno,
una struttura liberty dalla forma ottagonale, caratterizzata dall’architettura in stile serra, chiusa da ampie vetrate e immersa tra le siepi di
azalea del giardino.
L’area verde è infatti uno dei tratti
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salienti dell’offerta Mice dell’hotel:
qui sono organizzati welcome coffee, coffee break e business lunch,
con punto di appoggio nel grande
patio coperto e racchiuso da pareti
trasparenti completamenti rimuovibili, vicino al salone dei banchetti
per alternare momenti all’aperto a
cene sedute più formali.
La cucina è quella del ristorante Al
V piano-Attico gourmet, al quinto e
ultimo piano dell’edificio, dove ricette mediterranee e specialità regionali si fondono in un connubio
all’altezza dei palati più esigenti.

Per soggiorni più lunghi, una delle
facilities più richieste è la Spa, con
la sua piscina coperta, ma affacciata sul parco, da 120 mq: uno
spazio per il relax totale, da accompagnare a percorsi benessere
tra la sauna, il bagno turco e la vasca idromassaggio e ai trattamenti
viso e corpo, che abbinano diverse
tecniche di massaggio a base di
prodotti naturali a tecnologie come Re Oxigen, mirato a ridurre gli
effetti del tempo sulla pelle grazie
ai sieri all’acido ialuronico, e gli ultrasuoni.
P.T.
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IL PLUS

LA PAROLA AL DIRETTORE
«Entro la fine dell’autunno rinnoveremo i nostri spazi meeting, che avranno
un design dall’impronta contemporanea e saranno ancora più funzionali», ci
racconta Claudio Gnoni, il direttore del Grand Visconti Palace. «L’arredo minimale e la scelta di limitare gli aspetti più decorativi nasce dall’esigenza di
rendere le sale massimamente flessibili, per poterle adattare alle diverse esigenze, e richieste, dei nostri ospiti. Un primo passo in tal senso è stato appena fatto con le nuove dotazioni audio-video del centro congressi, in particolare i nuovi proiettori con schemi full HD da 16 decimi, per valorizzare l’impatto visivo nel corso di convegni ed eventi».

Dentro l’area individuata dalle antiche mura di Milano non è scontato trovare un grande parco, un ritaglio di verde per il relax e le attività all’aperto che permetta di rimanere all’interno del contesto urbano offrendo al contempo uno
spazio per attività formative o di
team building open air. Il Grand Visconti Palace offre un giardino da
1.000 mq, attorno a cui si aprono
sia il salone dei banchetti sia la sala
plenaria. Le grandi pareti trasparenti della struttura della sala-serra
creano una continuità suggestiva
con il parco, punteggiato da gazebo
e da un ampio dehors, che può essere chiuso da vetrate per cocktail
o cene anche durante la stagione
fredda.

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 14, da
10 a 300 posti • Spazi espositivi:
interni 1.150 mq, esterni 1.000
mq • Attrezzature e servizi
meeting: sistemi audio-video con
proiezione e schermi full HD, sala
regia, cabine traduzione, Wi-Fi, sale
con luce naturale, ristorante gourmet e parco con dehors • Altri
servizi: 172 camere con 10 suite
esclusive, Spa con piscina da 120
mq, area fitness • Parcheggio: 70
posti.
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