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Hotel principe di Savoia

L’hotel dispone del più grande spazio per riunioni e conferenze di tutti gli hotel
a 5 stelle di Milano e offre tecnologie avanzate, eccellente servizio e posizione
impareggiabile: nel cuore del capoluogo lombardo e a soli 5 minuti dalla
stazione Centrale di Milano

A due passi dal quadrilatero della moda
milanese e dalle vie del centro cittadino,
l’Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection è da tempo sinonimo dei più alti
standard di lusso dell’hotellerie meneghina, riferimento d’eccellenza sia per la
clientela leisure che per quella business.
Proprio nel 2014 la struttura è stata nominata “Best Luxury Business Hotel 2014
in Italia” dal magazine internazionale
The MICE Report.

Spazi per ogni esigenza
Le sue 11 sale riunioni costituiscono uno
dei maggiori spazi congressuali di tutta la
città e sono equipaggiate con la tecnologia più all’avanguardia, tra cui attrezzature audio visive per videoconferenze e
connessione wi-fi. Le sale sono ideali per
riunioni, sfilate di moda, per sorseggiare
un cocktail e per ospitare cene di gala. In
particolare, le sale Galilei, Marco Polo,
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Veranda e Marconi sono modulari e possono essere unite per formare un’unica
sala da 700 mq in grado di accogliere fino
a 1200 persone. La sala Cristalli, invece,
ha un sistema integrato chiamato Creston
con un pannello touch screen LCD adatto
per le presentazioni. Un team altamente
qualificato è a disposizione degli event
manager per offrire i più alti standard di
servizio nella progettazione e nella gestione di ogni evento.
La posizione della struttura è particolarmente strategica, grazie alla sua vicinanza
alle due principali stazioni ferroviarie milanesi (Centrale e Garibaldi), e ai principali collegamenti metropolitani, oltre che
a quelli con i due aeroporti cittadini (Linate e Malpensa).
S.f.

Le coSe più cooL
da fare a MiLano e dintorni

Il team all’Hotel Principe di Savoia è a
disposizione degli ospiti anche per
organizzare attività per il tempo libero. L’hotel crea una serie di pacchetti
personalizzabili in base alle specifiche esigenze che possono includere
cocktail a tema e degustazione di vini
con la sommelier dell’hotel Alessandra Veronesi, seguita da una cena al
Ristorante Acanto; oppure lezioni di
cucina con lo chef Fabrizio Cadei. Sono possibili anche pacchetti che prevedono la guida a bordo di una Ferrari, giornate di shopping e visite guidate per la città di Milano o ai Laghi (Como, Garda e Maggiore), gare di go kart,
paintball o “cene con delitto”. Rientrati in hotel, infine, gli ospiti possono rilassarsi presso l’esclusivo Club 10 Fitness & Beauty Center, collocato al decimo piano dell’Hotel, una vera e propria oasi di benessere psico-fisico con
vista panoramica a 360° sulla città. Lo
spazio comprende, al suo interno, una
piscina riscaldata, un centro benessere completamente attrezzato, Jacuzzi,
sauna, bagno turco, solarium e cinque
sale per trattamenti.
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Hotel Principe di Savoia
The hotel has the largest conference and meeting space of all the 5 star hotels in Milan
and offers advanced technology, excellent service and an unbeatable location – in the
heart of Milan, only 5 minutes from the Central railway station

T

he Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection, a stone’s throw
from the Milan fashion quadrilateral
and the streets of the city center, has long
been synonymous with the highest standards of luxury in the Milan hotel business, a benchmark of excellence for business and leisure clients. In 2014 the structure was named BestLuxury Business Hotel in Italy 2014 by the international magazine The MICE Report.

Spaces for every requirement
Its 11 meeting rooms are one of the largest
conference spaces in town and are
equipped with the most advanced technology, including audio-visual equipment
for videoconferences and Wi-Fi internet
access. The rooms are ideal for meetings,
fashion shows, to sip a cocktail and to
host gala dinners. In particular, the
Galileo, Marco Polo, Veranda and Marconi rooms are modular and can be combined to form a single 700 sq.m. hall that
can accommodate up to 1,200 people.
The Cristalli room has an integrated system called Creston with an LCD touch
screen panel suitable for presentations. A
team of experts is available to event managers to deliver the highest service standards in the design and management of
each event.
The location of the hotel is particularly
convenient thanks to its proximity to the
two major railway stations in Milan (Centrale and Garibaldi) and the main metro
links, as well as connections to the two
airports (Linate and Malpensa).
S.f.

tHe cooLeSt tHingS to do in MiLan
and itS SurroundS

The team at Hotel Principe di Savoia is at your disposal to organize leisure activities. The hotel offers a series of personalizable
packages to suit your needs which may include themed cocktails and wine tasting with the hotel sommelier Alessandra
Veronesi, followed by a dinner at Ristorante Acanto, or cooking
lessons with chef Fabrizio Cadei. Other possibilities are packages that include driving a Ferrari, shopping days and guided
sightseeing tours of the city of Milan or the Lakes (Como, Garda
and Maggiore), kart racing, paintballing or murder mystery dinners. Back at the hotel, guests can relax at the hotel’s exclusive
Club 10 Fitness & Beauty Center, located on the tenth floor of
the Hotel, a veritable oasis of mental and physical well-being
with 360° panoramic view of the city. The space includes a heated swimming pool, a fully-equipped fitness center, Jacuzzi,
sauna, Turkish bath, solarium and five treatment rooms.
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