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Ramada Plaza Milano
Questo elegante urban hotel, dotato anche di appartamenti con formula
residence, vanta un centro meeting che è appena stato oggetto di restyling e
una splendida SPA affacciata sul parco di 3000 metri quadri, dove per l’estate
verrà inaugurata anche una piscina

Il Ramada Plaza Milano si trova nel cuore
della NoLo – North of Loreto – come i
nuovi trend definiscono quest’area milanese a pochi isolati da Stazione Centrale
e Corso Buenos Aires che oggi è il punto
di ritrovo di giovani creativi, musicisti,
designer e galleristi.
Inaugurato nel 2010 in previsione dell’EXPO, questo urban hotel 4 stelle dispone di
167 camere e 96 appartamenti con stanze
accoglienti e spaziose, in grado di soddisfare ogni esigenza. Gli ambienti si ispirano al design anni ’70 rivisitato con stile e
raffinata originalità e la struttura è circondata da un ampio parco di 3.000 mq
che si presta a cocktail reception e a numerose attività di team building e che
può essere attrezzato anche come campo
da golf. Tutti gli spazi, interni ed esterni,
sono dotati di connessione internet WiFi
gratuita e a disposizione degli ospiti è
previsto un parcheggio esterno gratuito o
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un garage coperto a pagamento per un totale di 180 posti auto. Sempre in dotazione dei clienti, un servizio gratuito di noleggio biciclette per scoprire le vie d’acqua di Milano, i Navigli.

Nuovo look e dotazioni di ultima
generazioni nel Centro Congressi
Quest’anno il centro congressi è stato oggetto di un accurato restyling che ha reso
ancora più freschi e piacevoli gli ambienti:
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nuova moquette nella sala modulare Galleria di 300mq che, assieme alla zona foyer riservata di 450mq, garantisce il successo di qualsiasi tipo di evento. Oltre agli
spazi funzionali ed accoglienti, le aziende
e i pco troveranno una dotazione tecnica
all’avanguardia come il nuovo Videowall
3x4 metri della Samsung di ultima generazione. Il Roof Lounge all’ultimo piano della Torre Betulla, completamente ristrutturato, da quest’anno può ospitare una platea fino a 80 persone. L’arredamento di
design, la nuova attrezzatura tecnica con
schermo touch di 82 pollici, un terrazzo giardino e le varie possibilità di allestimenti a disposizione, permettono numerose soluzioni per eventi unici e sempre diversi. Un team di professionisti è sempre
a disposizione per la programmazione e la
gestione a 360 gradi di tutto l’evento.

Una Spa esclusiva
Per le pause pre e post congressuali, l’hotel dispone di una SPA che è una vera perla dell’architettura contemporanea e che
si propone come un’oasi di relax, unica
nel suo genere per materiali utilizzati e
servizi offerti. L’area, gestita ora con il
nuovo brand Exclusive Spa, si affaccia
sul grande giardino che circonda il complesso e si estende, con una superficie totale di 550 mq, su due livelli in cui si sviluppano 5 ampie cabine per i trattamenti
di bellezza e i massaggi, un’area relax con
tisaneria, bagno turco, sauna, thalasso room (cabina calda con aria iodata ideale
per le vie respiratorie), percorso Kneipp e
4 docce emozionali. Uno scenario accogliente sarà presto la nuova piscina che
farà da cornice allo splendido Ramada
Garden dove gli ospiti potranno rinfrescarsi durante le calde giornate milanesi.
Le camere, dotate di terrazzo, offrono
ampi spazi interni che si fondono con le
volumetrie esterne arricchendo e ampliando la visuale dell’ospite che può sce-

gliere la vista sullo skyline cittadino o sulla quiete del parco dell’hotel. Le camere
della categoria executive e le suite oltre
ad avere il terrazzo comprendono anche
un’ampia area living.

Per pranzi d’affari, lunch buffet
e cene di gala
Grande attenzione anche sul fronte della
ristorazione: la proposta dell’hotel si declina su una formula più informale e intima, rappresentata da La Brasserie, e su
una soluzione più classica, con Il Decanter. La Brasserie, con i suoi 40 coperti, offre un servizio à la carte in un’atmosfera
più intima e raccolta, con proposte culinarie che vanno dalla cucina tipica regionale e italiana, a piatti di ispirazione internazionale con una particolare attenzione
alla scelta delle materie prime, alla loro
qualità e stagionalità. Il Decanter, invece,
è il ristorante ideale per una colazione di
lavoro o un veloce lunch a buffet grazie
alla ricca offerta di menu che variano periodicamente in base alla stagionalità dei
prodotti e alle preferenze della clientela,
senza dimenticare la genuinità di una
esclusiva pasticceria artigianale. In un
ambiente elegante e sobrio, luminoso e riservato, con vista sul giardino interno, il
Decanter offre la possibilità di gustare un
ottimo Menu fisso unitamente alla scelta
del Menu del giorno.
P.T.
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THE OTHER MILANO.

Ramada Plaza Milano
This elegant urban hotel, which also has apartments with residence formula, boasts
a meeting centre which has just been restyled and a beautiful spa overlooking
the 3,000-square-meter park, where, for the summer, a pool will also be inaugurated

every need. The environments take inspiration from the ‘70s, revisited with style
and refined originality, and the structure is
surrounded by a large 3,000-square-meter
park that lends itself to cocktail receptions
and to numerous team building activities,
and can also be equipped as a golf
course. All the spaces, internal and external, are equipped with free Wi-Fi Internet
connection and, for the customers, there
is free outdoor parking or a paid parking
garage for a total of 180 parking spots. Also just for customers, a free bike rental
service to discover the waterways of Milano, the Navigli.

New look and latest generation
amenities in the Congress Centre

T

he Ramada Plaza Milano is located
in the heart of NoLo – North of
Loreto – as new trends like to define
this area of Milano, a few blocks away
from the Stazione Centrale and Corso
Buenos Aires, which is now the meeting
place for young creatives, musicians, designers and gallerists.
Inaugurated in 2010 in anticipation of the
EXPO, this 4-star urban hotel has 167
rooms and 96 apartments with comfortable and spacious rooms, able to meet
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This year, the congress centre has undergone a thorough restyling that made the
environments even fresher and more
pleasant: new carpeting in the 300sqm
Gallery modular room which, together
with the 450sqm private foyer area, guarantees the success of any type of event. In
addition to the functional and comfortable
spaces, companies and PCOs (Italian Association of Conference Organizers) will
find cutting-edge technical equipment
such as the new 3x4m Samsung video
wall of the latest generation. The Roof
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Lounge on the top floor of Torre Betulla,
completely restructured, starting this year
it can accommodate an audience of up to
80 people. The designer furnishings, the
new technical equipment with an 82inches touch screen, a terrace/garden, and
the various possibilities of layouts available, allow numerous solutions for unique
and always different events. A team of
professionals is always available for the
complete planning and management of
the entire event.

An exclusive spa
For pre and post conference breaks, the
hotel has a spa which is a real pearl of
contemporary architecture and an oasis of
relaxation, one of its kind for the materials
used and services offered. The area, now
managed under the new brand Exclusive
Spa, overlooks the large garden that surrounds the complex and extends, with a
total area of 550 square meters, on two
levels in which there are 5 ample cabins
for beauty treatments and massages, a relaxation area with herbal teas, Turkish
bath, sauna, thalasso room (hot cabin with
iodized air, ideal for the respiratory tract),
Kneipp bath, and 4 experience showers. A
cosy setting will soon be the new pool
that will be a frame to the splendid Ramada Garden where the customers will cool
off during hot days in Milan.
The rooms, which all have a terrace, offer
ample internal spaces that blend with the
external volumes, enriching and widening
the vision of the customers, who can
choose the view on the city skyline or on

the quiet hotel park. The executive category rooms and the suites, in addition to
having a terrace, also include a large living area.

For business lunches, buffet lunches,
and gala dinners
Great attention also on the catering front:
the hotel offer goes toward a more informal and intimate formula, represented by
La Brasserie, and on a more classical solution, with Il Decanter. La Brasserie, with
its 40 seats, offers à la carte service in a
smaller and more intimate environment,
with culinary proposals ranging from typical Italian regional cuisine, to internationally inspired dishes with a careful attention to the selection of raw materials, their
quality and seasonality. Il Decanter, instead, is the ideal restaurant for a business
breakfast or a quick buffet lunch thanks to
the rich choice of menus that vary periodically according to the seasonality of the
products and customers’ preferences,
without forgetting the authenticity of an
artisanal patisserie. In an elegant and
sober environment, bright and reserved,
with view on the inner garden, Il Decanter
offers the opportunity to enjoy a great
fixed menu together with the choice of the
menu of the day.
P.T.
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