FOCUS TOP EVENT LOCATION SELECTED BY MM

The WesTin Palace, Milan
Punto d’incontro elegante e sofisticato sia per i viaggiatori internazionali
che locali, questo splendido albergo offre una esperienza unica di “wellness
in travel” per un soggiorno rigenerante grazie ai servizi Westin
to suggestiva la Sala Giardino, divisa da pilastri che creano due diversi spazi dove è possibile ospitare
sia riunioni sia servizi di catering e
che può ospitare più di 100 persone
per cene di gala, buffet o cocktails.
La Sala Giardino A è inoltre una sala esclusiva con accesso privato
sull’Ivory Terrace, 100mq di terrazza all’aperto con una bella vista su
Milano, decorata con cascate di gelsomini e mobili di legno pregiato.
Un servizio esclusivo e discreto è
costantemente attivo, pronto ad assistere il cliente in ogni momento e
in ogni dettaglio.

Tradizione e delizie
per il palato

C

oerente con la sua fama di location tra le più prestigiose
del capoluogo milanese, The
Westin Palace, Milan è modernamente all’avanguardia anche per lo
stile e la ricchezza di proposte congressuali e business. Qui organizzare un evento, aziendale o privato,
dai piccoli numeri fino ad occasioni importanti, è un piacevole “viaggio” nel comfort, complice un grande dinamismo dell’offerta. Le 14 sa-
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le modulari possono ospitare fino a
400 persone e tutti gli spazi sono
attrezzati con tecnologia di ultima
generazione, internet wifi e ad alta
velocità.
Durante la stagione estiva (o nelle
belle giornate di tutto l’anno) la
splendida Roof terrace 8th Floor di
700mq offre uno spazio nuovo e affascinante, ideale per un evento privato, proprio nel cuore della città,
ma lontano dalla sua frenesia. Mol-

D’altronde The Westin Palace, Milan è uno storico albergo di Milano
di grande tradizione di ospitalità,
centralissimo con il suo affaccio
su Piazza della Repubblica, vicina
all’area emergente di Porta Nuova,
ben collegata e di comodo accesso
ai negozi e ai luoghi più famosi
della città. Entrando direttamente
dalla lobby, si trova il The Lounge
bar, la scelta perfetta per ritrovarsi
in ogni momento della giornata in
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Una CUCina,
feliCe ConnUbio Tra Tradizione e CreaTiviTà
Di recentissima ristrutturazione, il ristorante del Westin Palace, Milan offre
una location moderna e unica. all’ingresso un common table, circondato da
sedie color oro, invita i clienti, anche se sconosciuti tra loro, a sedersi tutti
allo stesso tavolo. la sala rinnovata è caratterizzata da contrasti di luci e
ombre, con pezzi di design dallo stile moderno e cittadino che creano un
atmosfera raffinata, ma allo stesso tempo informale, adatta per pranzi e cene business o con amici. immancabili le prelibatezze dello chef che offrirà
tutti i giorni piatti freschi, semplici e italiani. sarà proprio lui, infatti, a cambiare giornalmente il menu secondo quello che la stagionalità e la terra offrono. Un concept, quindi, che riprende la vera tradizione culinaria italiana,
ma che non tralascia l’innovazione e la creatività.

un ambiente intimo e raffinato,
punto di riferimento per un pranzo
veloce o un aperitivo esclusivo dove provare le creazioni appetitose
dello chef Augusto Tombolato,
mentre, durante il fine settimana,
il The Lounge l’appuntamento è

per il Saturday Crunch e il Sunday
Brunch. L’area privata del Thel
Lounge Bar è la Smoking Lounge,
dedicata ai fumatori che offre la
possibilità di gustare i migliori cognac e sigari in un ambiente accogliente e raffinato.
C.C.

salendo ai piani superiori, tutte
le 227 camere e suite son dotate
dell’inconfondibile
heavenly
Bed® e heavenly Bath® per un riposo memorabile e un risveglio
pieno di energia. Dieci delle 30
suite hanno l’esclusività e il piacere in più del bagno turco privato, mentre la Presidential suite,
su due piani, può vantare una
spettacolare terrazza privata dotata della nuova mini-pool seaside by Teuco. Uno dei modi in cui
The Westin Palace, Milan ha reso
semplice per i propri ospiti mantenere uno stile di vita sano è
l’introduzione del menu superFoodsRxTM, creato per sviluppare la
“sinergia del cibo”, combinando
tra loro determinati alimenti in
modo da potenziarne il valore
nutritivo. È possibile trovare gli
accostamenti superFoodsRxTM
nel menu di ristorazione in camera e nel buffet della prima colazione. lusso e charme sono infine le caratteristiche distintive
della Westin WORKOUT® & beauty sPace by [comfort zone]: un
centro Fitness attrezzato da Technogym, cabine per i massaggi e
trattamenti, cabina per pedicure
e manicure e bagno turco. inoltre,
è possibile godere dei servizi spa
in camera che vengono ideati secondo le esigenze del cliente. È
infine possibile usufruire del servizio “Gear lending”, una partnership con new Balance che
permette affittare le scarpe da
ginnastica direttamente in hotel.
Tra i programmi proposti dal The
Westin Palace, Milan, risaltano il
Personal Food shopper Tour e il
secret Garden Tour.
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