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Klima Hotel Milano Fiere
Affacciato sull’ingresso dell’Expo, questo 4 stelle superior è il primo eco-hotel
milanese, dove tutto è all’insegna del “green”
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Una posizione decisamente strategica
quella del Klima Hotel Milano Fiere: questo quattro stelle superior sorge, infatti,
proprio fronte all’entrata dell’area di Milano Expo 2015. Con i suoi 15 piani di altezza, la struttura si impone per la sua
facciata completamente rivestita da pannelli fotovoltaici in grado di garantire
un’ottima copertura del fabbisogno energetico dell’albergo. L’eco-sostenibilità è
infatti il leit-motiv che ispira l’hotel, dotato di 175 camere, spaziose ed eleganti, e
di un moderno centro congressi.

i vegani) – al corredo delle sale meeting,
dove i bicchieri sono biodegradabili, le
cartellette e i fogli sono ricavati da carta
riciclata al 100% e le penne sono in cartone pressato.
Non mancano poi due distributori per la
ricarica di auto e moto elettriche situati
all’esterno del parcheggio che può ospitare fino a 400 posti auto. La struttura, inoltre, in classe A per efficienza energetica,
è anche certificata per quanto riguarda il
basso impatto acustico sull’ambiente circostante.

Proposta eco-friendly

Tutte le business-facilities

Si tratta del primo hotel in Milano dove
tutto è all’insegna del “green”: dalla proposta ristorativa a base di prodotti bio e
integrali – capace di venire incontro alle
necessità della clientela con specifiche
esigenze alimentari, (celiaci, vegetariani o

L’albergo dispone di sei sale riunioni,
equipaggiate con tutti i servizi tipici di un
hotel di alto livello e wi-fi gratuito, dotate
di luce naturale e con una capienza da 10
a 400 persone per una capacità totale
complessiva di 600 partecipanti. La sala
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trovano al primo piano: la Sala Duomo
può ospitare fino a 120 persone, mentre
la Sala Brera e la Sala Navigli sono adatte
a riunioni di minori dimensioni. Nella Sala Expo è disponibile un’ampia cabina regia con due zone separate per traduzioni
simultanee.

Relax e libertà
Gli ospiti che vogliono recuperare le energie, mantenersi in forma o semplicemente
rilassarsi, hanno a disposizione in esclusiva una sala fitness e un centro benessere
con bagno turco, sauna e area relax nella
Grotta del Sale per i trattamenti di haloterapia.
s.F.

PunTo di visTa unico

plenaria, Sala Expo, è ubicata al piano
terra e presenta due entrate principali e
tre entrate laterali per accogliere manifestazioni durante le quali sia necessario
esporre materiali voluminosi o attrezzature particolari. Gli altri spazi meeting si

A maggio, partirà l’iniziativa Dinner in
the Sky: l’hotel offrirà ai suoi ospiti la
possibilità di vedere l’EXPO da un
punto di vista unico, un vero e proprio
tavolo per pranzi, meeting o aperitivi
sospeso a 50 metri di altezza in uno
spazio antistante all’hotel.
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Klima Hotel Milano Fiere
Overlooking the entrance to Expo, this superior 4-star hotel is the first eco-hotel in
Milan, where everything is inspired by greenness

K

lima Hotel Milano Fiere has a very
convenient location. This superior
4-star hotel stands just opposite the
entrance to the Milan Expo 2015 site.
With its 15 floors, the hotel stands out for
its facade completely covered in photovoltaic panels which ensure excellent
coverage of the energy needs of the hotel.
Sustainability is the leitmotif that inspires
the hotel, with 175 spacious and elegant
rooms and a modern conference centre.

Eco-friendly services
This is the first hotel in Milan where
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everything is inspired by greenness, from
the dining menus based on organic and
whole products – capable of meeting the
requirements of customers with specific
dietary needs (celiac, vegetarian or vegan)
– to the meeting room equipment, where
the glasses are biodegradable, the folders
and paper are made from 100%-recycled
paper and the pens from pressed cardboard.
There are also two stations for charging
electric cars and motorcycles, located outside the parking lot that can accommodate up to 400 cars. The hotel, moreover,
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with class A energy efficiency, is also certified for low acoustic impact on the surrounding environment.

All business facilities
The hotel has six meeting rooms,
equipped with all the facilities of a top hotel and free Wi-Fi, with natural light and a
capacity of 10 to 400 people for a total
capacity of 600 participants. The plenary
hall, Expo Hall, is located on the ground
floor and has two main and three side entrances to host events for which it is necessary to exhibit large-scale materials or
special equipment. The other meeting
spaces are on the first floor – the Cathedral Room can accommodate up to 120
people while the Brera and Navigli Rooms
are suitable for smaller meetings. In the
Expo Hall a large control room is available with two separate areas for simultaneous translation.

Relaxation and freedom
Guests who want to recover their energy,
keep fit or simply relax, have exclusive
access to a fitness room and a wellness
centre with Turkish bath, sauna and relaxation area in the Grotta del Sale for
halotherapy treatments.
s.F.

unique PeRsPecTive

In May, the Dinner in the Sky initiative starts – the hotel will offer guests the chance to see the Expo from a unique perspective, a table for lunches, meetings or aperitifs suspended 50
meters high over a space in front of the hotel.
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