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Excelsior Hotel Gallia
Una location speciale e suggestiva, un must di stile per nuovi canoni di
ospitalità di lusso, di alto livello e con un respiro internazionale

Raffinato ed elegante, iconico e fastoso
ma dalle atmosfere morbide e accoglienti.
L’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan è stato da sempre uno
degli alberghi più prestigiosi del capoluogo lombardo, fin dalla sua inaugurazione
nel 1932, ma è oggi che è tornato ad imporsi come un fondamentale punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità di
lusso, sia italiana che internazionale. Lo

stile dei suoi ambienti riflette in tutto il
suo splendore la vivacità culturale e la dinamica vita milanese, un obiettivo centrato grazie al pluripremiato studio di architettura Marco Piva che ne ha guidato il
progetto di ristrutturazione architettonica
e di interior design: mobili e materiali
pregiati, realizzati dai migliori designer e
artigiani italiani in esclusiva per l’hotel,
sono infatti riusciti a creare un luogo speciale che integra ed esalta i valori dell’architettura, del design, del costume e della
moda.

Un concetto di lusso unico
e armonico
Grazie alle sue 235 lussuose camere tra
cui 53 suite, l’albergo permette agli ospiti
di immergersi in un’atmosfera raffinata e
unica. In particolare, la Katara Suite,
con i suoi ben 1000mq è situata al settimo
piano ed è una delle Suite presidenziali
più grandi d’Italia, con due terrazze, quattro camere da letto ed una spa private. Le
altre Suite si suddividono in cinque tipologie – Excecutive, Signature, Design, Art
e Atelier – e sono concepite per adattarsi
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alle preferenze e alle necessità degli ospiti più esigenti. Una costante attenzione all’ospitalità che ha gratificato l’Excelsior
Hotel Gallia con importanti riconoscimenti, di recente premiato per il secondo
anno consecutivo come Italy’s Leading
Hotel 2016, Europe’s Leading Hotel Suite 2016 e Italy’s Leading Hotel Suite
2016, questi ultimi ricevuti per la Katara
Suite.
Il piano terra dell’Hotel è invece completamente dedicato ai meeting e ai congressi, con 12 sale riunioni che coprono una
superficie di 1000mq, 700mq di foyer ed
una grande sala da ballo che può ospitare
fino a 400 persone. Tutti spazi che – insieme alla cupola storica, concepita come
spazio polifunzionale e dotata delle più
moderne tecnologie audiovisive e sedili
retrattili – offrono atmosfere suggestive e
adatte per ospitare i più prestigiosi eventi
dell’alta società.

Shiseido Spa Milan,
un rituale di benessere
Recente vincitrice del premio Italy’s Best
Hotel Spa 2016, la Shiseido Spa Milan è il
più grande spazio benessere proposto in
hotel a Milano con un’area di oltre
1000mq. Disposta tra il sesto e il settimo
piano, è caratterizzata da un ambiente rilassante con luce naturale, offre una vasta gamma di rituali di bellezza e benessere, nonché una piscina panoramica al coperto, una zona fitness aperta 24 su 24
che include macchinari Artis by Technogym® e un virtual golf a completare l’offerta dei servizi.

Esperienza gastronomiche
all-day dining
La Terrazza Gallia Bar & Restaurant, che
ha da poco ricevuto 2 forchette come ristorante e 83/100 punti ed è stata premiata per il “Miglior servizio di sala in albergo” della Guida del Gambero Rosso Milano 2017, esaudisce il desiderio di voler offrire alla città lombarda e ai milanesi

un’ambientazione mozzafiato e un’esperienza culinaria unica. Grazie all’abilità
degli Chef, Vincenzo e Antonio Lebano
(foto sotto), e alla consulenza dei fratelli
Cerea (3 stelle Michelin), i clienti hanno
l’occasione di poter gustare il meglio della cucina italiana, caratterizzata da sapori
provenienti da tutto il paese e, in particolare, dalla Lombardia. Terrazza Gallia offre un servizio all-day dining e si propone
come una location versatile, adatta sia
per un pranzo leggero, sia per un cocktail
o per una cena informale.
Ciò che nella città di Milano non può
mancare è l’aperitivo: alla Terrazza Gallia
si può sorseggiare una selezione di nuovi
cocktail al passo con le mode creati da un
professionale team di mixologist che vengono accompagnati da una serie di sfiziosi assaggi, preludio di ciò che si può trovare nel menu.
C.C.

Alta Scuola di cucina in Wine Cellar

Sempre grazie collaborazione con i Fratelli Cerea, anche quest’anno verrà riproposta la Scuola di cucina “Buongusto Da Vittorio”. Da settembre a novembre 2016, nella prestigiosa Wine
Cellar dell’hotel, i partecipanti potranno scoprire i segreti e la
valorizzazione delle materie prime grazie a maestri d’eccezione,
gli chef del team del ristorante “Da Vittorio”. Sempre nella Wine
Cellar dell’Excelsior Hotel Gallia, a partire da ottobre, si riparte
con la “Scuola di panini” in collaborazione con Alessandro Frassica di ‘Ino - Firenze.
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