MILANO, CITTÀ DELL’EXPO SELECTED BY MM

Hotel Manzoni
Indirizzo di punta dell’alta ospitalità milanese, nel centro del quadrilatero della
moda, a due passi dal Duomo, il quattro stelle di via Santo Spirito offre un
servizio personalizzato alto standing e ambienti di grande charme, per soggiorni
ed eventi esclusivi, grazie anche alla vicinissima Casa Museo Bagatti Valsecchi

Un’oasi di eleganza e tranquillità dove assaporare, in ogni dettaglio, il mood della
Milano storica, artistica e fashion più
esclusiva, accolti come in una dimora privata, con gentilezza, discrezione e una cura che non lascia proprio nulla al caso.
L’Hotel Manzoni, in via Santo Spirito, al
centro del Quadrilatero della Moda, a due
passi dal Duomo, dal Teatro alla Scala e
dalla Pinacoteca di Brera, è davvero un
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felice compendio del Made in Milan e di
una cultura dell’ospitalità che fa perno
sulla tradizione ma che, allo stesso tempo, risponde alle esigenze del globe trotter contemporaneo, offrendo spazi lussuosi e confortevoli e un servizio alto
standing personalizzato.

“Home away home” feeling
Non a caso il motto dell’hotel – inaugurato nel 1950 e oggi parte di L.E. Hotels,
Condenast Johansens, e dell’associazione
Montenapoleone – è “home away from
home” (la casa lontano da casa). L’atmosfera che vi si respira è quella tipica di
una dimora patrizia milanese del secolo
scorso. Tutto qui è a dimensione familiare
ma ammantato di charme e di esclusività.
È un piacere passeggiare tra le eleganti
vie dello shopping e del design e concedersi una pausa in una caffetteria storica,
gustandosi l’atmosfera (unica al mondo)
di questa parte della città.
Così come è un piacere soggiornare in
una delle 47 bellissime camere dell’hotel.
La scelta è tra classic, deluxe, junior suite
e suite, quest’ultime all’ultimo piano con
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terrazza panoramica, tutte finemente arredate con boiserie, capitoné, tessuti preziosi, pregiati marmi italiani nei bagni, e
dotate di comfort e tecnologie di ultima
generazione.
E dopo una giornata di shopping o dopo
una visita ai tesori storico-artistici della
città, nulla è più gradito di una pausa relax nell’area benessere dell’albergo, dove
si potrà scegliere tra vasca idromassaggio, bagno turco, sala relax e palestra.

un must nell’agenda
dei gourmand
L’orgoglio per le sue tradizioni di famiglie
l’Hotel Manzoni lo esprime molto bene
anche in cucina. La ristorazione è di fatto
un altro tassello del puzzle d’eccellenza
offerto dall’hotel ai propri ospiti. Chi ama
la vera cucina milanese non potrà che restare appagato, specie se sceglierà la ricetta più nota della tradizione meneghina,
il risotto, che qui è proposto in un golosissimo “cestino di parmigiano”. Ma tante
altre sono le specialità presentate dallo
chef con mirabile tocco creativo.
Grande cura del servizio e grande attenzione alle materie prime – nel menu, pasta e dolci fatta in casa, pesce fresco, carni e verdure a km zero – fanno del ristorante dell’Hotel Manzoni un punto di riferimento per gourmand esigenti che cercano un ambiente di classe ed intimo: la sa-

Alle aziende che vogliono godere del privilegio di ambientare i
propri eventi in una luxury location nel cuore di Milano, l’hotel
Manzoni mette a disposizione due eleganti sale, di cui una intitolata agli Sforza, i Signori di Milano, particolarmente adatte ad
ospitare piccoli eventi di prestigio come riunioni dirigenziali,
corsi di formazione, showrooms e conferenze stampa.
Per eventi aziendali e privati unici, si può inoltre usufruire di
una location storica d’eccezione: il Museo Bagatti Valsecchi.
Casa Museo nata come abitazione nella seconda metà dell’Ottocento tra via Santo Spirito e via Gesù, è una delle poche al mondo che ancora conserva nelle sue sale importanti collezioni, architetture e arredi originali di epoca rinascimentale. Di proprietà
dei fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi – che, a partire
dalla seconda metà del XIX secolo si occuparono personalmente
del restyling del Palazzo iniziando a collezionare opere d’arte e
manufatti quattro-cinquecenteschi – la Casa rimase dimora privata fino al 1974, anno in cui uno dei figli di Giuseppe, Pasino,
decise di dare vita alla Fondazione Bagatti Valsecchi, donando a
quest’ultima tutto il patrimonio d’arte collezionato dalla famiglia
nel corso del tempo. La Casa Museo venne poi alienata alla Regione Lombardia (con la condizione che gli allestimenti storici
del piano nobile fossero conservati integralmente) e, nel 1994,
aperta al pubblico.
Oggi il Museo è la cornice ideale per eventi aziendali e privati in
cui si desideri far vivere ai partecipanti un’esperienza unica
nell’arte e nella Storia. Scegliere questa location come ambientazione di un meeting è anche un modo per condividerne la
missione di promozione e valorizzazione di un patrimonio, tesoro di Milano e dell’umanità.

la ha solo 25 coperti, d’obbligo, quindi, la
prenotazione. Eccellente anche la carta
dei vini che annovera le migliori etichette
DOC italiane.
p.T.
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Hotel Manzoni
A top-quality facility for the best of Milanese hospitality, in the heart of the Fashion
Quadrilateral, a few moments from the Duomo, the four-star Hotel in Via Santo Spirito
offers high-quality personal service and charming ambiences, for hotel stays and exclusive
events too thanks to the nearby Casa Museo Bagatti Valsecchi

A

n oasis of elegance and tranquillity
where you can savour in every detail the mood of historic and artistic
Milan as well as the most exclusive fashion, welcomed as if you were in a private
home, with kindness, discretion and attention to detail that leaves nothing to
chance.
The Hotel Manzoni, in Via Santo Spirito,

in the centre of the Fashion Quadrilateral,
a stone’s throw from the Duomo, the
Teatro alla Scala and the Brera art gallery,
it is really an excellent mix of Made in Milan and a culture of hospitality based on
tradition but, at the same time, addressing
the needs of the modern globetrotter, offering luxurious and comfortable spaces
and top-quality personal service.

“Home away from home” feeling
It is no coincidence that the motto of the
hotel – opened in 1950 and now part of
L.E. Hotels, Condenast Johansens and the
Montenapoleone Association – is “home
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away from home”. The atmosphere that
you breathe here is that of a Milan aristocratic residence of the last century. Everything here is family-size but enveloped in
charm and exclusivity. It is a pleasure to
stroll through the elegant shopping streets
and take a break in a historic caffè, enjoying the (unique in the world) atmosphere
of this part of the city.
Just as it is a pleasure to stay in one of the
47 beautiful guestrooms of the Hotel. The
choice is between classic, de luxe, junior
suite and suite, the latter on the top floor
with panoramic terrace, all tastefully furnished with wood panelling, capitonné
padding, exquisite fabrics, precious Italian
marble in the bathrooms, and equipped
with modern comforts and the latest technology.
And after a day of shopping or a visit to
the historical and artistic treasures of the
city, nothing is more welcome than relaxing in the Hotel’s spa area, where you can
choose between a jacuzzi, a Turkish bath,
the relaxation room and the gym.

For companies that want to enjoy the privilege of hosting their
events in a luxury location in the heart of Milan, the Hotel Manzoni offers two elegant rooms, one of which is named after the
Sforza, the one-time Lords of Milan, particularly suitable for
small prestigious events such as executive meetings, training
courses, press conferences and showrooms.
For corporate events and exclusive private events too, you can
take advantage of an exceptional historic venue, the Bagatti
Valsecchi House Museum.
A House Museum which started life as a home in the second
half of the 19th century between Via Santo Spirito and Via Gesù,
it is one of the few in the world that still preserves original collections, furnishings and architecture from the Renaissance in its
distinguished rooms. Owned by the brothers Fausto and
Giuseppe Bagatti Valsecchi – who, starting from the second half
of the 19th century, were personally involved in the restyling of
the Palace, starting to collect 15th- and 16th-century works of
art and artefacts – the House remained a private residence until
1974 when one of the sons of Joseph, Pasino, decided to found
the Bagatti Valsecchi Foundation, donating to it all the art treasures collected by the family over time. The House Museum was
then transferred to the Lombardy Region (on condition that the
historic layout of the piano nobile was preserved in its entirety)
and in 1994 it opened to the public.
Today, the Museum is the ideal setting for corporate and private
events when you want to offer a unique art and history experience to those taking part. Choosing this location as the setting
for a meeting is also a way to share in promoting and enhancing
this heritage, this treasure belonging to Milan and to humanity.

Great care in service and great attention
to ingredients – homemade pasta and
desserts, fresh fish, km zero meats and
vegetables – make the Hotel Manzoni
restaurant a landmark for discerning gourmets seeking an intimate, top-quality ambience. The dining room has only 25 seats
so booking is essential. The wine list includes some of the best Italian DOC labels.
p.T.

A must for gourmets
The Hotel Manzoni expresses its pride in
its family traditions in its cuisine too. Food
and drink is yet another piece in the mosaic of top-quality services offered to
guests. Those who love the real Milanese
cuisine will be more than happy, especially if they choose the most famous recipe
of the Milanese tradition, risotto, that here
is offered in a fabulous “basket of Parmesan”. But there are many other specialities
presented by the chef with an exquisite
creative touch.
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