SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

MILAN MARRIOTT HOTEL
Nel centro città, il quattro stelle offre, agli organizzatori di eventi, un’ambientazione
raffinata e all’avanguardia per tecnologie, servizio e qualità dell’accoglienza

ituato nel cuore di Milano, a
poca distanza dal MiCo e dal
sito di Expo 2015, con un centro congressi di oltre 2.300 metri
quadrati articolato in 21 sale modulari, il Milan Marriott Hotel (321 camere) è uno degli indirizzi dell’hotellerie business e Mice più grandi ed eleganti del centro della città.
Grazie ai suoi spazi, dotati di tecnologie all’avanguardia, e all’alto
standard qualitativo di staff e servizi, è perfetto per organizzare ogni
tipo di evento: cene di gala, congressi espositivi, convegni, sfilate
di moda, car clinic, lanci di prodotto. Tra le sale, la Washington (1.100
mq x h 7,5 m) è la più scenografica
– è predisposta anche per il montaggio di strutture americane – con
moquette, splendidi affreschi in stile barocco contemporaneo e una
capienza di 1.200 persone a platea

S

IL PLUS
Il numero delle sale e la posizione
centrale, in Via Giorgio Washington, fanno della location un punto
di riferimento elettivo per gli organizzatori di eventi. L’hotel è infatti
comodamente raggiungibile con i
mezzi (Linea MM1, fermata Wagner) e collegato in maniera ottimale ai principali centri d’interesse
di Milano.
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e di 1.000 per banchetti. Dotata di
luce naturale e di accesso diretto
alla strada per il carico/scarico
merci, si presta molto bene come

sala plenaria per congressi, show
room e cene di gala, grazie alla vicinanza alla cucina riservata. Sempre per cene di gala, esposizioni e
meeting esclusivi c’è la Sala Le Baron, al piano terra: un ambiente
raffinato e intimo con luce naturale, moquette, preziosi specchi alle
pareti e grandi colonne a separare
gli spazi – particolare, quest’ultimo,
che esalta il set up espositivo – e
c’è, inoltre, l’accesso diretto alla
strada per le attività di carico e
scarico merci.
Ai suoi ospiti il quattro stelle mette
a disposizione anche un ottimo ed
elegante ristorante, La Brasserie de
Milan, con cucina tipica, italiana e
internazionale, in abbinamento a
un’accurata selezione di vini, una
palestra e un comodo garage di 400
posti.
P.T.

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 1 sala plenaria da 1.200 posti a luce naturale e
con accesso diretto anche per carico e scarico, 3 salette di sottocommissione
a pareti modulabili da 40 a 50 posti, Sala Le Baron, da 300 posti a luce naturale, 1 sala da 600 posti completamente ristrutturata nel 2012, 3 sale da 120 a
150 posti interamente ristrutturate nel 2013, 4 sale da 20 a 70 posti, 3 sale a
luce naturale da 30 a 60 posti, 1 sala Gazebo a luce naturale da 150 posti, sala
Club Bar da 150 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, telefono diretto-schermo, podio-pedana, tavolo oratori, lavagna a fogli mobili, cabina di regia, prese elettriche 220 V e trifase - Linee ISDN per teleconferenza. Si possono inoltre richiedere ufficio
congressi e banchetti, hospitality desk/area di registrazione, guardaroba, servizio segreteria, assistenza audiovisivi, radiomicrofoni, traduzione simultanea,
freccia laser, proiettore diapositive, sistemi di proiezione, registrazione audio e
video • Altri servizi: 321 camere, palestra interna, parcheggio fino a 400 posti con accesso diretto in hotel, business center, TV a circuito chiuso

