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Design e Lifestyle al Klima Hotel Milano Fiere  



Le nostre camere
Grazie ai nostri letti King size ultra confortevoli, l’insonorizzazione 

certificata degli ambienti e molto altro, il Klima Hotel vi garantisce un 
fantastico riposo. 



Klima Hotel Milano Fiere vanta un grande 
centro conferenze che può accogliere fino a 
330 ospiti. Offriamo 5 ampie sale riunioni 

completamente accessoriate per 
organizzare congressi, conferenze, lanci di 

prodotti, riunioni, mostre, seminari e tutti i 
tipi di eventi aziendali.

Ogni sala è modulabile, 
a luce naturale ed è 

dotata di penne e fogli, 
lavagna a fogli mobili, 
schermo, proiettore, 

impianto audio e video. 
La nostra sala plenaria è 

adatta per ospitare 
riunioni e conferenze 

internazionali, essendo 
dotata di cabine per 

l'interpretazione 
simultanea.



A luce naturale

Piano terra

Lunghezza: 20,00 mt.

Larghezza: 16,00 mt.

Altezza: 3,78 mt.

Sala Expo



Sala Duomo

A luce naturale

1° piano

Lunghezza: 17,93 mt.

Larghezza: 6,85 mt.

Altezza: 3,08 mt.



Sala Navigli 1° Piano

Lunghezza: 7,16 mt.

Larghezza: 4,45 mt.

Altezza: 2,91 mt.

Sala Brera 1° Piano

Lunghezza: 7,16 mt.

Larghezza: 3,60 mt.

Altezza: 2,91 mt.



Il ristorante Visconteo
Il Klima Hotel Milano vanta un piacevole e moderno ristorante 

dall’ambiente rilassato e confortevole. È aperto a colazione, pranzo e 
cena. Lo chef e il suo team preparano ogni giorno piatti gourmet con 

ingredienti freschi e prodotti di stagione di alta qualità.



Il bar Sforzesco
Il nostro luminoso Bar Sforzesco è arredato in stile moderno ed 

elegante. Offre un luogo perfetto per rilassarsi e assaporare un drink 
prima o dopo cena, un rinfresco e per riunioni informali. Il nostro 

personale serve caratteristici cocktail e liquori provenienti da varie 
parti del mondo.



Spa & Beauty
Alleviate lo stress della giornata e rilassatevi nella nostra nuovissima 
Spa dotata di bagno turco, sauna, doccia emozionale e zona relax con 

sale himalayano. E' aperta tutti giorni dalle 7.30 alle 22.00                    
(su prenotazione e a pagamento)



Palestra
Mantenetevi in forma nella nostra palestra d’avanguardia dotata delle 
attrezzature più avanzate Technogym, inclusi tapis roulant, cyclette e 
macchinari per il cardio-fitness. La palestra è aperta tutti i giorni dalle 

ore 6:00 alle 23:00 ed è inclusa nella tariffa camera.



Green Terrace
Fiore all'occhiello di Klima Hotel Milano Fiere è la terrazza, situata al 

14° piano, che riceve luce dalle due ampie pareti in vetro. La possibilità 
di aprire le due vetrate permette di accedere alle balconate esterne 

con aree fumatori e, sempre sul piano, è presente una toilette 
riservata. La terrazza è un ambiente esclusivo che si presta ai più 
differenti utilizzi, come: eventi, meeting, buffet, colazioni e cene 



Perché scegliere la nostra struttura:
✓ Ci troviamo a soli 6 km da San Siro;
✓ Siamo dotati di un parcheggio videosorvegliato dove possono

sostare i bus;
✓ Presenza in zona di strutture sportive convenzionate per gli

allenamenti pre-partita;
✓ Disponiamo di una palestra e di 6 sale riunioni;
✓ Quotidiani a disposizione nella Lobby;
✓ Check-in rapido e dedicato;
✓ Possibilità di avere una sala riservata per i pasti della squadra;
✓ Massima flessibilità negli orari del ristorante;
✓ Cucina healthy con prodotti stagionali e km 0;
✓ Navetta gratuita per e dalla metro blu della stazione di Certosa.



Contatti
Sito web

Per Riunioni e Conferenze: meeting@klimahotelmilano.com
Per Prenotazioni: prenotazioni@klimahotelmilano.com
Per Informazioni generali: info@klimahotelmilano.com
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