L’ALTRA MILANO

Uptown Palace
Questo elegante 4 stelle svetta nel cielo di Milano con il suo inconfondibile
stile contemporaneo. Apprezzato per la posizione centralissima e il comfort
degli ambienti, è oggi meta ideale per il turismo d’affari

l’Up Restaurant, aperto tutti i giorni, che offre un’ampia scelta di piatti della tradizione italiana, rivisitati
dalla mente creativa dello chef.

Pacchetti “musicali”

L’Uptown Palace, 4 stelle dallo stile
urban-chic contemporaneo che
svetta elegante nel cielo di Milano,
è diventato in breve tempo hotel di
riferimento per il turismo d’affari
internazionale grazie alla qualità
dei servizi offerti e alla vocazione
business. La sua posizione centralissima, inoltre, rende facilmente
raggiungibili le principali Gallerie
d’arte della città, il Teatro alla Scala e le celebri vie dello shopping
per un tuffo nella movida milanese.

Cura nei dettagli
In ognuna delle sue 165 camere,
l’ospite può trovare i più alti livelli
di comfort e un’estrema cura negli
elementi d’arredo e nei materiali,
tutti rigorosamente Made in Italy.
Un vero gioiello sono le ampie e
accoglienti Suite, site al 10° e 11°
piano, con le vetrate a tutta parete
che regalano una vista mozzafiato
sulla cattedrale del Duomo e sulla
città.

Turismo d’affari
Il centro business dell’Uptown Palace è composto da 5 sale meeting
modulabili, dotate dei più moderni
e sofisticati sistemi di supporto audio-video, completamente insono-
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rizzate, con illuminazione personalizzata in base alla tipologia dell’evento e dalla capienza che varia
da 4 a 35 persone, per un totale di
circa 130 posti a sedere.Gli arredi
moderni dalle nuance delicate nei
toni del beige e del tortora danno
vita ad ambienti estremamente eleganti ed accoglienti, che si completano con un ampio ed esclusivo foyer raggiungibile direttamente dalla lobby.
Per coffee-break, colazioni di lavoro, cocktail o cene informali, sono
a disposizione l’intimo Up Cafè e

Grazie alla partnership con il Sipario Musicale, l’Uptown Palace ha
creato un pacchetto speciale che
consente di assistere ai migliori
eventi in programma al Teatro alla
Scala e che comprende: 2 pernottamenti in camera doppia classic con
prima colazione, biglietto di prima
categoria per l’evento selezionato,
City Tax, welcome drink in hotel,
cena di benvenuto in hotel (3 portate bevande escluse) e un ingresso omaggio a Villa Necchi Campiglio - Casa Museo proprietà del FAI
(Fondo per l’Ambiente Italiano) oltre alla Scala Shop Card per esclusivi sconti al Bookshop del Teatro
alla Scala.
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Uptown Palace
This elegant 4-star hotel stands in the sky of Milan with its distinctive contemporary style.
Appreciated for its extremely central location and the comfort of its rooms, today it is an
ideal destination for business travelers

A

4-star contemporary urbanchic hotel standing elegantly
in the sky of Milan, the Uptown Palace has become a reference point for international business travelers in no time, thanks to
the quality of the services offered
and to its business vocation.
What is more, its central location
helps reach easily the main art galleries in town as well as Teatro alla
Scala and the most renowned shopping streets for an immersion in Milan club scene.

Attention to detail
In each of its 165 rooms, the hotel

guests can find the greatest comfort
and an extreme attention to furniture items and materials, all rigorously Made in Italy.

Business tourism
The Uptown Palace business centre
consists of 5 completely soundproof modular meeting rooms,
equipped with the latest and most
sophisticated audio-video support
systems, characterized by customized lighting varying according
to the event and with a capacity
ranging from 4 to 35 people, for a
total of about 130 seats.
The modern furnishings in delicate
beige and dove-grey nuances create an extremely elegant and invit-

ing atmosphere which is complemented by a large and exclusive
foyer that can be directly accessed
from the lobby of the hotel.
For coffee breaks, working lunches, cocktails or casual dining the
hotel guest can enjoy the intimacy
of the Up Cafè and the Up
Restaurant, open 7 days a week,
offering a wide and tempting selection of traditional Italian dishes
reinterpreted by the chef’s creative mind.

Music packages
Thanks to its preferential relationship with il Sipario Musicale, the
Uptown Palace has created a special package that allows its guests
to see the best theatre events at
Teatro alla Scala. It includes: 2
nights in a classic double roombreakfast included, first class tickets
for the selected event, City Tax,
welcome drink at the hotel, welcome dinner at the hotel (3 courses
menu excluding drinks) and a free
entrance to Villa Necchi Campiglio - a House Museum owned by
FAI (Italian Environment Fund), in
addition to Scala Shop Card for exclusive discounts at the Teatro alla
Scala Bookshop.
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