L’ALTRA MILANO

Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara
Due location di grande prestigio per eventi top level in città

Palazzo Bovara. Scalinata ingresso

Palazzo Bovara. Galleria

Nel cuore di Milano, alla fermata
Palestro della Metropolitana 1, in
prossimità di tutte le principali location di interesse commerciale,
culturale ed istituzionale, si trovano i palazzi storici Castiglioni e Bovara, appartenenti a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Due dimore di grande pregio che si
prestano ad ospitare eventi aggregativi all’insegna dello charme e
dell’esclusività. Entrambe sono
strutture modulabili, in grado,
quindi, di soddisfare ogni tipo di
esigenza e dotate di tecnologie di
ultima generazione.

sura per il cliente per diventare
unico ed esclusivo. Anche la corte
interna accoglie spesso suggestivi
happening conviviali e di moda.
Per esempio, lo scorso anno, ha
ospitato, per tutto il periodo di Expo, Casa America che ne ha fatto la
sua sede per appuntamenti di richiamo, e Casa Taiwan, con il suo
ristorante tipico.
Palazzo Bovara è, inoltre, una location ideale anche per gli eventi
del Fuori Salone del Mobile
(quest’anno con un’esposizione di
Elle Decor).

Palazzo Bovara

Progettato nel 1903 da Giuseppe
Sommaruga è la sede della Conf-

Progettato nel 1787 da Francesco
Soave, felice espressione del neoclassico lombardo, è sede del Circolo del Commercio di Milano e
cornice di scenografici eventi: cene
di gala, sfilate, mostre, iniziative
culturali e matrimoni.
Ogni evento viene costruito su mi-

Palazzo Castiglioni
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commercio milanese. Gioiello del
Liberty, stile visibile soprattutto
all’ingresso, salendo il meraviglioso scalone, intrecciato dai nastri di
una ringhiera floreale e affiancato
dalle lucide colonne nere.
Al primo piano si trovano eleganti
sale arredate con stile e raffinatezza che si affacciano sulla splendida
veranda e sul silenzioso giardino
nascosto.
Per eventi associativi, riunioni
aziendali e congressuali con un numero elevato di partecipanti, al piano sotterraneo si trovano tre sale
particolarmente capienti, di cui la
sala Orlando può accogliere fino a
500 persone.
G.B.

Palazzo Castiglioni

Palazzo Castiglioni. La veranda dall’esterno

Palazzo Castiglioni. Il Giardino
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Palace Castiglioni and Palace Bovara
Two very prestigious locations for top level events in the city

Palazzo Bovara. Sala Colonne allestita

Palazzo Bovara. Tensostruttura in cortile

I

n the heart of Milan, at the stop
Palestro of Metro 1, next to every
principal business, cultural, and
institutional locations, you may find
the historic palaces Castiglioni and
Bovara, belonging to Confcommercio Milano, Lodi, Monza and Brianza. Two valuable dwellings may host
aggregative events, guided by the
charm and exclusivity. Both buildings are adjustable, so they are able
to satisfy every need and they have
the latest generation technologies.

Palace Bovara
Designed in 1787 by Francesco
Soave, good expression of Lombard

neoclassical, it is the headquarters
of Circolo of Commercio Milano
and the framework for scenic
events: gala dinners, fashion shows,
exhibitions, cultural initiatives and
weddings.
Every event is customised for each
client to become unique and exclusive. Even the inner court often
stages fashion and convivial happenings. For example, last year it
hosted Casa America, which turned
it into his headquarters for the most
important dates, and Casa Taiwan,
with its typical restaurant, during
the entire time of Expo.
Moreover, Palazzo Bovara is the

Palazzo Bovara. Sala Colonne

ideal location for events of Fuori
Salone del Mobile (with an Elle Décor’s exhibit this year).

Palace Castiglioni
Designed in 1903 by Giuseppe
Sommaruga, it is the headquarters
of Milanese Confcommercio. It’s a
jewel of liberty style, in its entrance, then, in the marvellous staircase, interwoven with bands of floral banisters and flanked by shiny
black columns.
On the first floor you may find elegant rooms stylishly and tastefully
furnished that look onto the splendid veranda and in the quiet hidden
garden.
On subterranean floor there are
three rooms very capacious, for example, Sala Orlando that can host
up to 500 people, ideal for associative and company meetings with
several participants.
G.B.
Translation by Giacomina Spadavecchia

Palazzo Castiglioni. Sala Orlando

Palazzo Castiglioni. Sala Pavoni
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