MILANO, CITTÀ DELL’EXPO SELECTED BY MM

Hotel Milano Scala
Nel cuore della città, una location esclusiva e raffinata strizza l’occhio
al futuro dell’alimentazione, in chiave Expo, ma non solo, per offrire agli ospiti
un’esperienza extra ordinaria

“Venite da noi in terrazza a scoprire l’orto”. Sì, avete capito bene: anche se siamo
nel centro di Milano, anzi nel cuore – perché l’Hotel Milano Scala si trova in via
dell’Orso nel pieno del quartiere Brera e a
due passi dal Duomo e dal Teatro alla
Scala – questo davvero speciale boutique
hotel abbina, alla sua accoglienza di elevato livello, una proposta gastronomica
unica nel suo genere, che parte proprio
dalla coltivazione di ortaggi ed erbe aromatiche fatta in loco. Come ci spiega
Maurizio Faroldi, general manager dell’albergo: «da un paio di anni», racconta con
entusiasmo, «l’Hotel Milano Scala ha fatto importanti investimenti per trasforma-
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re la ristorazione in un’esperienza speciale. In che modo? Innanzitutto stimolando
la curiosità degli ospiti, proponendo loro
qualcosa di nuovo e di unico nel centro
città, come la cucina total green “a passo
zero” ovvero basata sulla coltivazione di
verdure e ortaggi del nostro orto “con vista” realizzato sulla Sky Terrace. Una proposta che oggi diventa ancora più interessante in ottica Expo: ci permette infatti di
interpretare in modo originale ed esclusivo la vera mission dell’Esposizione Universale che è quella di dare suggerimenti
innovativi sul tema dell’alimentazione del
futuro».
Senza dimenticare che l’orto è solo una
delle tante experience esclusive che l’Hotel Milano Scala si propone di far vivere
ai propri ospiti. Per esempio, tutte le mattine si inizia la giornata facendo colazione
accompagnati da musica classica suonata
dal vivo: «siamo in zona Brera e a due
passi dal Teatro alla Scala e quindi nel
“distretto” musicale tanto apprezzato dalla clientela italiana e internazionale», ricorda Faroldi, «un’esperienza di musicoterapia che infonde relax e alla quale si
abbina una linea speciale di breakfast per
intolleranze alimentari».
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Bio, vegan e green
Grazie a queste sue caratteristiche inimitabili – insieme anche al fatto di trovarsi
in un elegante palazzo milanese dell’Ottocento la cui terrazza, oltre all’orto, offre
una vista panoramica sulle guglie del
Duomo e sullo skyline cittadino – l’Hotel
Milano Scala vanta una nutrita clientela
di repeaters che apprezzano le tante novità continuamente proposte. «Proprio in
termini di esperienze uniche», continua il
general manager, «nel menu di quest’anno
ci sarà anche una serie di piatti a base di
fiori commestibili, provenienti sempre
dal nostro orto». Insomma chi vuole avere un assaggio dei nuovi trend dell’alimentazione, e vivere esperienze di soggiorno inusuali all’insegna del ben essere
non ha che da venire all’Hotel Scala di Milano. D’altronde l’albergo è un vero precursore di tendenze. È uno degli indirizzi
milanesi più all’avanguardia in termini di
eco sostenibilità, total green in particolare nella ristorazione, grazie anche alla
partnership con le Cascine del Parco del
Ticino. L’orto di casa è inoltre “serbatoio”
di erbe aromatiche per i barman che preparano cocktail originali, ottimi e salutari. E a tutto questo si aggiunge un menu à
la carte vegano, in perfetto accordo con il
tema di Expo. «Mi aspetto che l’evento –
vetrina unica per l’Italia – faccia da acceleratore all’imprenditoria e al turismo di
Milano», dichiara Faroldi, «e che lanci finalmente nel mondo il capoluogo lombardo come destinazione leisure, oltre che
business. Dopotutto, oggi Milano, per numero di turisti stranieri, ha già superato
Firenze».

evitare sprechi e si basa su un sistema
che evita l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera. Per board meeting,
riunioni riservate, cocktail, buffet ed
eventi esclusivi è a disposizione anche la
Sky Terrace.
Infine, sempre per eventi e cene all’insegna dell’esclusività, di recente, si è aggiunta come location esterna ma adiacente all’hotel lo Spazio Bossi. Composto da
un ampio salone circondato da colonne e
da una galleria su cui si aprono diverse
aree di servizio (ottimali per camerini, sale stampa o segreteria e guardaroba), lo
Spazio Bossi è l’ultimo tassello di un progetto di ospitalità fortemente legato alla
città di Milano e orientato al futuro –
l’Hotel Milano Scala – che ha saputo riunire spazi eleganti e versatili, servizi
esclusivi e un’anima green, aggiudicandosi meritevolmente l’Hospitality Award di
Expo Italia Real Estate 2012.
D.D.

Spazi meeting
all’insegna dell’esclusività
L’Hotel Milano Scala si connota anche per
la sua eccellente offerta meeting, declinata sempre – come il resto della struttura –
secondo una filosofia green. Così, nelle
tre sale da 80 a 25 posti, all’occorrenza integrabili in un unico ambiente per aperitivi o feste fino a 145 partecipanti, la climatizzazione è controllata centralmente per
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MILAN, THE CITY OF EXPO.

Hotel Milano Scala
In the heart of the city, an exclusive and sophisticated location with an eye to the future of
food, inspired by Expo but not just by Expo, offering guests an experience out of the ordinary

“C

ome to our terrace to discover
the garden.” Yes, you’ve got it.
Even if we are in the centre of
Milan, in fact in the very heart – because
the Hotel Milano Scala is located in Via
dell’Orso in Brera district and just a few
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steps from the Duomo and the Teatro alla
Scala – this very special boutique hotel
combines top-level hospitality with
unique gastronomic delights, starting from
the vegetables and aromatic herbs grown
on site. As Maurizio Faroldi, General
Manager of the Hotel, explains: «For the
past couple of years», he says enthusiastically, «the Hotel Milano Scala has made
significant investments to transform our
food and drink into a very special experience. How so? First of all, stimulating the
curiosity of guests, offering them something new and unique in the city centre,
like the total green cuisine, km zero,
based on the cultivation of vegetables and
herbs in our garden with a view, created
on the Sky Terrace. An offering that is
even more interesting today in the light of
Expo. In fact it allows us to interpret the
Universal Exhibition’s mission statement
in an original and exclusive fashion, providing innovative suggestions on the
theme of food in the future».
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Not forgetting that the garden is just one
of the many exclusive experiences that
Hotel Milano Scala aims to bring to life
for its guests. For example, every morning
you begin your day with breakfast accompanied by live classical music: «we are in
the Brera district and a stone’s throw from
the Teatro alla Scala, and therefore in the
musical district so appreciated by Italian
and international clients», recalls Faroldi,
«musical therapy that induces relaxation
and that is combined with a special line of
breakfasts for dietary intolerances».

Organic, vegan e green
Thanks to these unique features – along
with being in an elegant 19th-century Milanese palace whose terrace, in addition
to the garden, offers a panoramic view of
the spires of the Duomo and the city skyline – the Hotel Milano Scala has a large
number of returning clients who appreciate the many new ideas constantly on offer. “In terms of unique experiences,” continues the general manager, «in this year’s
menu there will also be a series of dishes
based on edible flowers, coming from our
own vegetable garden». In short, anyone
who wants to taste the latest food trends
and experience a stay out of the ordinary
bringing real well-being need only come
to the Hotel Scala di Milano. And indeed
the hotel is a true trendsetter. It is one of
the most avant-garde Milan establishments in terms of eco-sustainability, total
green in particular in food and drink,
thanks to a partnership with the Ticino
Park Farms. The Hotel garden is also
home to aromatic herbs for the bartenders

who prepare original, tasty and healthy
cocktails. Add to all this an à la carte vegan menu, in perfect accord with the
theme of Expo. «I expect the event – a
unique showcase for Italy – will accelerate the growth of entrepreneurship and
tourism in Milan», says Faroldi, «and will
finally present Milan to the world as a
leisure, as well as a business, destination.
After all, Milan today, for the number of
foreign tourists, has already overtaken Florence».

Exclusive meeting spaces
The Hotel Milano Scala is also notable for
its excellent meeting spaces, inspired –
like the rest of the Hotel – by a green philosophy. So, in the three rooms hosting
from 25 to 80 people, which can be combined into one room for aperitifs or parties
for up to 145 participants, the air conditioning is centrally controlled in order to
avoid waste and is based on a system
which avoids the emission of pollutants
into the atmosphere. For board meetings,
private meetings, cocktails, buffets and exclusive events, the Sky Terrace is also
available.
Finally, for the most exclusive events and
dinners, the Bossi Space has been recently
added as a location outside but adjacent
to the Hotel. Composed of a large reception room surrounded by columns and a
gallery onto which various service areas
open (optimal for dressing rooms, press
rooms or secretariat and cloakroom), the
Bossi Space is the final piece in a hospitality project strongly linked to the city of
Milan and future-oriented. The Hotel Milano Scala, which has managed to combine elegant and versatile spaces, exclusive services and a green soul has rightly
been awarded the Hospitality Award of
Expo Italia Real Estate 2012.
D.D.
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