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Hotel Principe di Savoia
Icona milanese della più raffinata accoglienza e punto di riferimento, già
a partire dagli anni Venti, di un turismo cosmopolita sofisticato, questo edificio
neoclassico domina Piazza della Repubblica, all’interno dell’area,
completamente trasformata, di Porta Nuova
Un giovane chef per il ristorante Acanto,
il rinnovamento delle tecnologie per il business e un nuovo sistema di illuminazione dell’elegante facciata neoclassica: il
2016 si apre all’insegna dell’innovazione di
alcuni degli elementi simbolo dell’Hotel
Principe di Savoia, palazzo che dagli anni
Venti è il punto di riferimento del turismo
cosmopolita che si reca nella città degli
affari e della moda. L’Hotel stesso si situa
in un’area, quella di Porta Nuova, che ha
acquisito un volto interamente nuovo a
seguito di un grande progetto di riqualificazione e si affaccia su uno dei suoi snodi
più noti, Piazza della Repubblica.
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La tradizione e il rinnovamento
Dall’inizio dell’anno il ristorante dell’Hotel, Acanto, è guidato dallo chef Alessandro Buffolino, giovane (ha poco più di 30
anni) ma con un ricco bagaglio di esperienze in Italia, a Londra e in Francia, dove ha lavorato con Michel Guerard, uno
dei padri della novelle cuisine d’oltralpe.
Sintetizzando in una sua personale filosofia culinaria le tecniche e le idee apprese,
ha creato per il ristorante una nuova carta che vede protagonisti i prodotti del territorio trasformati grazie a cotture e lavorazioni sperimentali per ottenere creazioni uniche. Ne risulta un felice incontro tra
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vestimento sulle tecnologie e le strumentazioni delle sale, con inaugurazione in
autunno. La ristrutturazione manterrà intatti lo stile e la cura dei dettagli dell’Hotel, potenziando il carattere social degli
eventi (business e privati) che si possono
inscenare nei suoi spazi.
P.t.

la tradizione e la storia di un grande albergo come il Principe di Savoia e la
spontaneità e la carica innovativa del giovane chef.
L’altro elemento che caratterizza l’inizio
dell’anno per l’albergo è la realizzazione
del nuovo sistema di illuminazione che ne
ridisegna la storica facciata. Curato dal
noto artista Marco Nereo Rotelli, l’installazione luminosa vede nella luce uno dei
fondamenti (“la quarta dimensione”)
dell’architettura, in grado di riplasmare
gli spazi, sottolineando i dettagli e giocando sui volumi.
Nel corso del 2016, infine, partirà il terzo
grande progetto di rinnovamento che, pur
mantenendo intatta la struttura dell’area
meeting (11 spazi esclusivi, combinabili
su richiesta, che presentano la più ampia
flessibilità di allestimento e possono ospitare fino a mille persone su una superficie di 700 mq), prevede un importante in-

Uno dei gioieLLi deLLa dorcHeSter coLLection

Lusso e storia sono gli elementi attorno a cui si costruisce
l’esperienza del Principe di Savoia, hotel dove si respira ancora
l’atmosfera autentica di una certa Milano e che dalla sua fondazione accoglie i viaggiatori più esigenti e i milanesi più cosmopoliti. Ogni spazio è modellato sui più alti standard di eleganza
e comfort, dalle 301 camere che includono 44 straordinarie suite (tra cui la Presidential Suite da 500 mq con area benessere
interna) al Salotto Lounge dal design contemporaneo, dal Club
10 Fitness & Beauty Center all’ultimo piano con terrazza panoramica al ristorante a 5 stelle.
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THE OTHER MILANO.

Hotel Principe di Savoia
The finest hospitality icon in Milan as well as landmark for sophisticated cosmopolitan
travelers as early as the 1920s, this neoclassical building dominates Piazza della
Repubblica within the completely transformed business district of Porta Nuova

A

canto restaurant’s young chef, a
renovated business technological
system and a new system lighting
up the hotel elegant neoclassical façade:
2016 sees the innovation of elements that
turn out to be the symbols of the Hotel
Principe di Savoia, a building that has
been a landmark for international travelers
heading towards the business- and fashion-conscious city of Milan since the
1920s.
The Hotel itself is located in an area, Porta
Nuova area, which has acquired an entirely new face following a major redevelopment project and which faces one of its
most known junctions, Piazza della Repubblica.

Amidst tradition and innovation
Since the beginning of the current year,
the Hotel restaurant Acanto has been led
by chef Alessandro Buffolino: he is a
young but experienced chef in his early
thirties, who has travelled throughout
Italy, London and France, where he
worked with Michel Guerard, a founder of
the nouvelle cuisine beyond the Alps.
In synthesizing the learned techniques
and ideas in his own personal culinary
philosophy, for this restaurant he’s created
a new menu featuring local products
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transformed through experimental cookings and processing aiming at obtaining
unique creations.
The result is a perfect blend between the
tradition and history of a great hotel such
as Hotel Principe di Savoia, on the one
hand, and the young chef’s spontaneity
and innovation power, on the other.
The other element that characterizes the
hotel’s beginning of the year is the realiza-
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tion of a new lighting system that redesigns the building historic façade. Curated by the renowned artist Marco Nereo
Rotelli, the lighting installation considers
light as one of the cornerstones of architecture, namely, ‘the fourth dimension’,
able to reshape spaces thus emphasizing
details and playing with volumes.
Finally, over 2016 it will start the hotel
third major renovation project which,
while preserving the meeting space structure (11 exclusive spaces for up to 1,000
guests on an area of 700 square metres,
that can be combined upon request and
whose setting up can be extremely flexible), envisages a significant investment in
the hall technologies and equipment. The
works will end in autumn.

The renovation will thoroughly preserve
the hotel style and attention to details, and
it will strengthen the social character of
both the business and private events that
can be organized in this very building
spaces.
P.t.

one of tHe jeweLS
of tHe dorcHeSter coLLection

Luxury and history are the milestones upon which more and
more experience is gathered at the Hotel Principe di Savoia, a
hotel in which the guest can still feel the authentic atmosphere
of a refined Milan, and which has been welcoming the most demanding travelers and the most cosmopolitan Milanese people
since its establishment.
Interestingly, each space befits the highest elegance and comfort standards, from the hotel 301 rooms including 44 extraordinary suites among which it can be cited the 500 sqm Presidential Suite with indoor wellness area, to the Lounge Dining Room
with a contemporary design, from the penthouse Club 10 Fitness & Beauty Centre with a panoramic terrace to the 5-star
restaurant.
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