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La città in anteprima

Château Monfort,
un hotel “da favola”
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Cari Amici,
alle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala si è appena conclusa
l’importante mostra dedicata ad Hayez (che ha portato più
di 180.000 visitatori) e già si sta preparando un altro eccezionale
appuntamento in uno dei più rilevanti poli culturali della nostra città.

ELENA PEVERATA

Dal 1 aprile al 17 luglio, infatti, le Gallerie d’Italia (sede museale

Redazione web:

e culturale di Intesa Sanpaolo a Milano) ospiteranno la XVII edizione

CHIARA FONZI, GIULIA MINERO
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FABIO LANCINI (progetto grafico)
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di “Restituzioni – Tesori d’arte restaurati”, il programma
di restauri del patrimonio artistico pubblico, curato e promosso
da Intesa Sanpaolo.
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Per la prima volta a Milano verranno presentate al pubblico
le opere che sono state oggetto di restauro nel biennio 2014/2015,
grazie al contributo di Intesa Sanpaolo: oltre 140 capolavori
di tutte le regioni d’Italia, in un arco temporale di ben 30 secoli
di storia dell’arte italiana e non solo. Saranno presenti infatti
anche alcune opere di realtà internazionali, come l’imponente
statua egizia del faraone Amenmes del Museo Civico Archeologico
di Bologna e una rara armatura giapponese conservata
nell’Armeria Reale di Torino.

Continua, infine, con grande successo l’iniziativa benefica
“Le Stelle della Solidarietà” (a favore delle Case Alloggio LILT
per i bambini in terapia oncologica e le loro famiglie): grazie alla
collaborazione dei numerosi hotel aderenti sta prendendo sempre

WHERE® MILAN SUPPORTS

più quota! Non perdete l’occasione di diventare anche voi “Stelle”.
Scoprite come sul sito www.wheremilan.com/solidarieta e sulle
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Cultura

News in the city
L’Expo del design

Nuovi eventi in città

Spazio alla musica

Una piramide a Milano
Molti si chiederanno cosa può essere l’enorme edificio
piramidale in zona Porta Volta, lungo il tracciato delle
Mura Spagnole. È la nuova “casa” della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli. Insieme all’edificio destinato
alla Fondazione (centro di studio e ricerca), sorgeranno
altri due palazzi destinati prevalentemente a uffici. Il
Progetto Feltrinelli per Porta Volta prevede, inoltre, la
realizzazione di un polmone verde, con boulevard e piste
ciclabili. A livello stradale, invece, i nuovi edifici
ospiteranno caffetterie, ristoranti e negozi.

Dopo il successo dello scorso anno (46.000
appuntamenti e 11 milioni di partecipanti), con

www.feltrinelliportavolta.it

“ExpoinCittà – #MilanoaPlaceToBE” continua anche nel
2016 il ricco palinsesto di eventi, che accompagnerà la
vita della città durante i sei mesi della XXI Esposizione
Internazionale della Triennale (2 aprile-12 settembre) e
tutti i weekend nei restanti periodi dell’anno. Eventi,
manifestazioni, mostre, festival e molti altri appuntamenti
di vario genere e tematica “invaderanno” nei prossimi
mesi Milano, ormai riconosciuta capitale della cultura.

21st Century. Design After Design

expoincitta.com

Palazzina Liberty

Dal 2 aprile al 12 settembre si svolgerà la XXI Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano dal titolo “21st Century. Design After Design”.
In programma mostre, eventi, festival e convegni in tutta la città: dalla

Con il progetto “Palazzina Liberty in Musica”, il gioiello di Art Nouveau in

Triennale alla Fabbrica del Vapore, dal Pirelli HangarBicocca al Campus del

Largo Marinai d’Italia 1 acquista un’identità artistica e culturale ben definita:

Politecnico, dal Mudec al Museo della Scienza e della Tecnologia

un nuovo auditorium in città dove ascoltare musica, dalla barocca alla

Leonardo da Vinci e altre diverse sedi prescelte. Restate aggiornati sui

contemporanea, con un programma di qualità (per repertori, interpreti e

prossimi numeri di Milano Hotel per conoscere tutte le novità.

orchestre) rivolto a un pubblico di ogni fascia d’età e interesse.

21triennale.org

www.palazzinalibertyinmusica.it

SALONE DEL MOBILE 2016: LE ANTICIPAZIONI

FLASH NEWS

Lorenzo Marini Group

O ci sei. O ci devi essere.

Nuova Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Il 12 aprile si accenderanno i riflettori sulla 55° edizione del
“Salone del Mobile.Milano” che, come ogni anno, trasformerà

•

Il bike sharing si amplia con tre nuove
stazioni: 197 Garibaldi - Sturzo, 311

Milano in una vetrina dell’innovazione. Dal 12 al 17 aprile a

De Marchi - Lucini e 312 De Marchi

Fiera Milano (Rho) sono attesi più di 300.000 operatori da

– Bottelli.

oltre 160 Paesi e un pubblico di almeno 30.000 persone
nelle giornate di sabato e domenica. Tre gli eventi collaterali,
dedicati alle filosofie dell’abitare, all’arredo classico e alle

•

www.bikemi.com

Novità per il cinema Anteo che si
trasformerà in uno spazio unico in

•

Anche nel 2016 i Musei Civici e
Statali di Milano saranno gratuiti ogni
prima domenica del mese. 



•

www.comune.milano.it

Fino al 20 aprile la Torre Velasca si
tinge di blu con l’evento “Luci e

•

finiture per l’architettura, senza dimenticare i numerosi eventi

città, ospitando 10 sale, un caffè

Musica”: un’installazione luminosa che

del FuoriSalone che animeranno la città (fuorisalone.it). Da

letterario, un sushi bar, due arene

si accende ogni giorno alle 17.30.

segnare in agenda anche “space&interiors”, il nuovo evento

estive e una saletta da 20 posti per

All’interno della struttura, invece, è

foto): prossimi appuntamenti il 5 marzo

dedicato all’architettura che si terrà durante la Design Week

gustarsi il film a tavola. 

ospitata la mostra multimediale sulla

e il 24 aprile (su prenotazione).

nello spazio the Mall-Porta Nuova (www.space-interiors.it).



storia della Torre. 



www.spaziocinema.info

www.torrevelasca.it

Continua il ciclo di aperture
dell’Albergo Diurno Venezia (nella

www.faiprenotazioni.it

www.salonemilano.it

MILANO HOTEL N° 34
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MOSTRE

Gli appuntamenti
da non perdere

War is Over!, fino al 10 aprile, Forma Meravigli
Il Simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Époque
alla Grande Guerra, fino al 5 giugno, Palazzo Reale
Goshka Macuga: to the Son of the Man Who Ate the
Scroll, fino al 19 giugno, Fondazione Prada
Restituzioni, 1 aprile-17 luglio, Gallerie d’Italia Piazza Scala

FOTOGRAFIA
Herb Ritts. In equilibrio: fotografie 1980-2002,
fino al 5 giugno, Palazzo della Ragione Fotografia

Robert Doisneau. Le merveilleux quotidien,
19 marzo-3 luglio, Arengario di Monza

MIA Photo Fair, 28 aprile-2 maggio, The Mall (Porta Nuova)

FIERE
Mifur, 2-5 marzo, fieramilano (Rho)
Location varie – 19/20 marzo

BENVENUTA PRIMAVERA
Ritornano come ogni anno le Giornate FAI di
Primavera (quest’anno si festeggia la XXIV
edizione) in oltre 900 luoghi di cultura in Italia.
Visite guidate e aperture straordinarie sono parte

Teatro degli Arcimboldi - 11/13 marzo

NUOVI ORIZZONTI DELLA DANZA

Un soffio di primavera, 5-6 marzo, Villa Necchi Campiglio
Mostra internazionale libri antichi e di pregio
a Milano, 11-13 marzo, Salone dei Tessuti Milano
Brocantage, 18-20 marzo, Parco Esposizioni Novegro
Fa’ la cosa giusta! fiera nazionale del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili, 18-20 marzo, fieramilanocity
Mercatone dell’Antiquariato sui Navigli, 27 marzo, Alzaia
Naviglio Grande,

Mudec – 25 marzo/11 settembre

LA MATERIA IN SCENA
Con una collezione di opere tra il 1931 e il 1981 provenienti

del ricco programma di eventi alla scoperta dei

Mi Art, 8-10 aprile, fieramilanocity

dalla Fundació Miró di Barcellona, la mostra “Joan Miró.

tesori architettonici, artistici e naturali del circuito

Salone del Mobile.Milano, 12-17 aprile, fieramilano

La forza della materia” approda nelle sale del Mudec -

del Fondo per l’Ambiente Italiano, con attività per

Milano Latin Festival, 6 giugno-16 agosto, Mediolanum

Museo delle Culture di via Tortona.

tutta la famiglia. A Milano ad esempio porte
aperte a Palazzo Archinto (nella foto), realizzato

L’uso di materiali differenti e tecniche innovative gioca un

Forum Assago

ruolo da protagonista nelle pitture e nelle sculture

“Aeros” rappresenta la nuova frontiera della danza firmata Antonio

nella prima metà dell’Ottocento: dal 1964 di

MUSICAL

Gnecchi Ruscone. Un mix di humour, sensualità e fisicità nato dalla

proprietà dello Stato Italiano, l’edificio nel 1865 è

Cats, 2-6 marzo, Teatro degli Arcimboldi

interpretazione della cultura materiale, profondamente

collaborazione di tre coreografi di fama internazionale: Daniel Ezralow,

diventato sede del Collegio Reale delle Fanciulle

Fame - Saranno Famosi, 7 aprile-1 maggio, Teatro Nazionale

influenzata dallo stile surrealista e dal fascino che poeti

David Parsons e Mose Pendleton. Coreografie travolgenti e ricercati

(fondato da Napoleone), oggi Educandato Setti

Notre Dame de Paris, 3-20 marzo, Linear Ciak

degli anni ’20 e ’30 hanno esercitato sull’artista.

costumi firmati Missoni esaltano i movimenti dei ballerini, mescolando

Carraro dalla Chiesa.

i linguaggi della danza e dello sport ai più alti livelli.			



				

www.fondoambiente.it

esposte, che sono espressione di una nuova



SPORT

www.mudec.it

Stramilano, 20 marzo, partenza piazza Duomo

http://teatroarcimboldi.it

Milano City Marathon, 3 aprile, partenza corso Venezia
Finale UEFA Champions League, 28 maggio, Stadio San Siro
Autodromo di Monza, Museo della
Velocità – fino al 24 luglio

Palazzo Reale – 23 marzo/10 luglio

MUSICA

IL MITO DELLE CORSE

IL FUTURISMO
IN MOSTRA

L’Autodromo di Monza fa da scenario a una

A cento anni dalla morte di Umberto Boccioni,

collezione di oltre 100 fotografie che

Palazzo Reale ospita la mostra che celebra

immortalano il mito di Ayrton Senna. La

l’indiscusso protagonista dell’avanguardia

mostra si ispira al libro “Suite 200. L’ultima

futurista: Umberto Boccioni (1882-1916) -

notte di Ayrton Senna” e ripercorre la carriera

genio e memoria.

e la dimensione personale del campione

Un racconto lungo il percorso artistico, la

brasiliano attraverso scatti del fotografo

fama internazionale e l’attività milanese,

sportivo Ettore Colombo. L’esposizione

anche attraverso documenti inediti.

Uno tra i titoli più amati nel repertorio del Teatro alla Scala, il Don Chisciotte

presenta inoltre alcuni oggetti legati al pilota,

Presenti in mostra 250 opere tra disegni,

di Rudolf Nureyev con le sue coreografie frizzanti trasporta il pubblico nelle

tra i quali il kart originale del 1979 con cui

dipinti, sculture, incisioni, fotografie

caratteristiche atmosfere della Spagna gitana. Mulini a vento, passi di

Senna, agli esordi della sua carriera, vinse

d’epoca, libri, riviste e documenti.

fandango e musiche appassionanti di Ludwig Minkus fanno da cornice alle

diverse gare.



vicende dei protagonisti, tra fughe, lotte, travestimenti, inganni e amori


MILANO HOTEL N° 34

www.monzanet.it

www.palazzorealemilano.it

Fazil Say featuring Serenad Bagcan, 20 marzo, (h.11)
Teatro Manzoni

Anastacia, 4 aprile, Linear Ciak
Piano City Milano, 20-22 maggio, location varie

Teatro alla Scala – 6 marzo/1 aprile

DON CHISCIOTTE A RITMO DI MUSICA

rigorosamente “en pointe”. 			

www.teatroallascala.org

www.wheremilan.com
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FOCUS

C’era una volta...

...UN URBAN CASTLE CON AMBIENTI FAIRY-TALE, UNA DIMORA
FIABESCA E MAGICA IN PIENO CENTRO CITTÀ: È CHÂTEAU MONFORT,
DA QUATTRO ANNI IL CASTELLO A CINQUE STELLE DEI MILANESI

Ed ecco, dunque, ad esempio tessuti con stampe
cinesi per la suite Turandot, farfalle sul muro e
kimono per la Madama Butterfly, un pouf a forma di
zucca per la Cenerentola. Stessa atmosfera da
favola al ristorante Rubacuori, la cui cucina è stata
recentemente arricchita dalla collaborazione con
Venissa, stellato ristorante lagunare e wine resort.
Sognante anche la spa Amore & Psiche, 400 metri
quadrati con piscina, bagno turco, sauna, zona
relax, cabine per i trattamenti (a base di prodotti
biologici della linea thailandese Pañpuri) e spa-suite
per “fughe di coppia”.

Nella foto a sinistra l’architetto Sofia
Gioia Vedani (al centro) con il
direttore Stefano Risolè e lo staff
dello Château Monfort

TURNOVER INTERNO
Un castello non può che essere diretto da un

In questa pagina l’architetto
Sofia Gioia Vedani, il direttore
Stefano Risolè
e alcune immagini delle
caratteristiche camere dell’hotel
di corso Concordia.

manager giovanissimo, Stefano Risolè, con
una carriera caratterizzata, dopo gli esordi in

L’

Marriott e una parentesi in Baglioni Hotels, da un
edificio d’epoca che ospita Château Monfort ha un aspetto

rispetto agli altri alberghi di lusso meneghini, che nel fine

curioso turnover “interno”, che l’ha visto al front

sobrio e quasi severo, come molti castelli medievali ma, una

settimana hanno una diminuzione dell’occupazione delle camere.

office dell’Enterprise Hotel, per poi spostarsi,

UN PALAZZO CON UNA STORIA ILLUSTRE

dopo l’apertura di Château Monfort, alla struttura

Ha una storia, o meglio una favola, da

Planetaria di Roma (l’Hotel Pulitzer) e poi a quella di

raccontare il palazzo Liberty di corso

Originalità e fantasia sono gli ingredienti che “arredano” ogni

Firenze (Ville sull’Arno) prima di tornare a Milano in

Monforte che ospita lo Château Monfort.

racconta Sofia Gioia Vedani, amministratore delegato di

ambiente, a iniziare dalla hall, illuminata da una cupola in cristallo,

veste di direttore: “Lo staff Planetaria gira le diverse

L’edificio, infatti, vanta una firma illustre,

Planetaria Hotels “in piena crisi finanziaria e quindi volevo

impreziosita da divani colorati, ravvivata dal Lounge Bar

strutture per provare situazioni, ambienti e gestioni

quella dell’architetto Paolo Mezzanotte

proporre un luogo che fosse un rifugio accogliente, con un tema

Mezzanotte (un richiamo fiabesco ma anche un omaggio al

differenti” commenta Risolè, che continua: “il fil

(divenuto poi celebre per il palazzo della

slegato dal quotidiano e improntato ai ricordi dell’infanzia”. L’urban

visionario architetto che progettò l’intero palazzo) e resa unica da

rouge che lega i nove hotel del Gruppo (divisi tra

Borsa, meglio noto come Palazzo

castle è stato inaugurato all’inizio del 2012 e da allora è il punto di

un palco che la trasforma in un teatro, in grado di accogliere fino

Milano, Roma, Trezzo sull’Adda, Firenze e Genova,

Mezzanotte). Dopo un oblio durato una

riferimento di quanti cercano ambientazioni fantasiose e ambienti

a 100 persone per concerti e spettacoli. Ma sono le 77 camere

ndr) è la vision di fondo, oltre a un’attiva politica

trentina d’anni, che ha nascosto il palazzo

fairy-tale, che si tratti di ospiti in viaggio per lavoro (circa il 30%) o

– tutte diverse tra loro – a lasciare letteralmente a bocca aperta:

di difesa ambientale, ma ogni luogo, poi, vive di

sotto le impalcature, Sofia Gioia Vedani

clienti leisure (il 70% del totale, soprattutto coppie e famiglie con

“Ho collaborato con due scenografe – continua Vedani – perché

suggestioni proprie e nasce da un’ispirazione”

l’ha riportato agli antichi splendori con un

bambini), che siano italiani (il 25% del totale) o stranieri (con Russia,

volevo che il tema delle favole fosse trattato in maniera raffinata,

www.hotelchateaumonfort.com

restauro durato quattro anni. Il restyling ha

Australia, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Germania tra i

in modo da essere colto, soprattutto nelle camere, solo da chi

Paesi maggiormente rappresentati) portando l’occupazione media

fosse predisposto. Tutti gli arredi sono stati disegnati da noi e

annuale delle camere a veleggiare sull’83%. Nei week-end, inoltre,

nelle stanze abbiamo pensato a tocchi bizzarri ed evocativi legati

a cura di Simona P. K. Daviddi

si registrano picchi del 60-70%, in assoluta controtendenza

soprattutto alle fiabe che hanno ispirato balletti e opere liriche”.

su www.wheremilan.com/stay

volta entrati, si viene avvolti da un’irresistibile atmosfera fiabesca,
dove i colori e le suggestioni non abbandonano mai il lusso

TRA FAVOLE E LIRICA

raffinato: “Era il 2008 quando ho elaborato il concept dell’hotel”

MILANO HOTEL N° 34

riportato in vita anche le splendide volte a

Potete leggere l’intervista completa

botte del piano interrato dove spicca la
Cella di Bacco (nella foto), preziosa wine cellar dove degustare vini pregiati.

www.wheremilan.com
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NEWS IN HOTEL

Hotel Principe di Savoia

GRANDI CAMBIAMENTI
AL PRINCIPE

Romano Conte, il nuovo Capo Concierge
dell’Hotel Principe di Savoia

Grand Hotel et de Milan

FIGLI D’ARTE E STORICI HOTEL

Se il Capo Concierge Nicola Ciccone era un’istituzione al
Principe di Savoia, non è da meno il suo sostituto, Romano
Conte, da 32 anni nello staff del prestigioso hotel milanese.

Federico Versari (nella foto), classe 1972, è il nuovo Direttore del Grand

“Dopo gli studi all’alberghiero Vespucci di Milano, sono

Hotel et de Milan. È il coronamento di una carriera iniziata nel 1987 a Roma

entrato subito al Principe – racconta Conte – inizialmente

al Gran Hotel e poi al The Westin Excelsior e proseguita all’Hyde Park di

come commissioniere e vetturiere, poi come assistente

Londra, al Le Bristol di Parigi e successivamente in Australia come Food

concierge e ora a capo della portineria”. Negli anni ha

and Beverage Manager, prima di rientrare in Italia (a Roma) alla fine del 1999

sviluppato le doti fondamentali per un concierge, quelle che

per riaprire il St. Regis (l’hotel diretto dal padre per circa una trentina d’anni)

gli consentono di diventare il punto di riferimento della

a cui segue nel 2001 la riapertura del St. Regis Aspen.

clientela, “l’uomo di fiducia”.

“Devi sapere tutto dell’hotel se vuoi essere un buon manager, mi diceva

“È importantissimo capire i bisogni e la personalità di

mio padre, che ha diretto diversi alberghi del gruppo Ciga” commenta

ogni ospite, in modo da rapportarsi con ognuno nella

Federico Versari, che passa da una sfida professionale all’altra. “Quando

maniera più consona, creando empatia.

Starwood ha acquisito il brand Le Meridien, nel 2005/2006, sono andato

L’empatia è basilare anche con i collaboratori (lo staff di

a Malta ad aprire il Le Meridien St. Julians portandolo in un anno ai primi

concergerie del Principe annovera ben 17 persone, ndr): solo

posti nel posizionamento locale”. Versari trascorre le successive cinque

Il nuovo Chef
Alessandro
Buffolino e una
delle sue nuove
specialità per il
ristorante Acanto

conoscendo
il carattere di ognuno si potrà valorizzarlo
al meglio e far emergere le doti innate”.
Ma il concierge non deve solo conquistare

stagioni nell’incantato mondo della Costa Smeralda, alla guida del Pitrizza
e del Romazzino. “La Costa Smeralda è un mondo a sé – spiega Versari – e
dirigere un hotel di lusso da quelle parti significa lavorare in struttura per
circa cinque mesi l’anno con fatturati altissimi e un’occupazione delle

la fiducia dei propri ospiti, a volte deve fare l’impossibile.

camere elevata, per poi dedicarsi alla parte sales e pubbliche relazioni in

“Ricordo la volta che un famosissimo attore americano perse

inverno; si tratta di alberghi che si vendono soprattutto con il passaparola

l’aereo per Parigi: in un paio d’ore c’era un velivolo privato

Prima tappa Lione, dal maestro Pierre Orsi, dove ho acquisito le

tra clienti al top e il mercato di riferimento era rappresentato soprattutto da

che lo attendeva a Linate; ero riuscito

tecniche e le basi tradizionali della cucina francese, oltre alla

Argentina, Brasile, Stati Uniti e Italia”. Sciacca, in Sicilia, è la tappa

a trovare l’aereo e anche lo slot libero all’aeroporto”.

disciplina e al lavoro in brigata. Proprio Pierre Orsi mi ha regalato

professionale successiva, con l’apertura del Verdura Resort di Rocco Forte,

l’opportunità di lavorare poi con Michel Guérard, presso Eugenie

seguita infine nel 2011 da Borgo Egnazia, in Puglia, dove Versari riveste

Les Bains nelle Landes, uno dei padri della cucina francese e della

il duplice ruolo di Hotel Manager del resort e di General Manager della

NUOVI PROTAGONISTI
IN CUCINA

novelle cuisine, che dal 1977 detiene le prestigiose 3 stelle Michelin.
Nel 2014 Alessandro viene eletto miglior chef under 30 del

In questa pagina il nuovo Direttore Federico Versari
insieme allo staff del Grand Hotel et de Milan e alcune
immagini dello storico hotel milanese di via Manzoni.

Masseria San Domenico e del San Domenico Golf.
Del Grand Hotel et de Milan Versari afferma “è un hotel unico, dove il lusso

Alessandro Buffolino, 31 anni, originario della provincia di

centro Italia al concorso “Chef emergente” e due anni dopo inizia

Benevento, è il nuovo Chef del ristorante Acanto dell’Hotel

la sua nuova sfida al ristorante Acanto, che lo Chef affronta

più giovani. Il mio prossimo obiettivo? Aumentare l’occupazione all’insegna

Principe di Savoia.

con grande entusiasmo proponendo una nuova carta per il

del ‘bleisure’, ovvero, fare in modo che quanti scelgono Milano per motivi di

Alle spalle, nonostante la giovane età, diverse esperienze

menu: un interessante mix tra la storicità di un grande albergo

che l’hanno portato a Roma (Terrazza dell’Eden), a Londra

come il Principe di Savoia e la spontaneità di una giovane

Potete leggere le interviste complete

(Ristorante Quirinale) e in Francia. “Nel 2009 ho vissuto un

promessa come Alessandro.

a cura di Simona P. K. Daviddi

periodo fondamentale per la mia formazione.
MILANO HOTEL N° 34

www.dorchestercollection.com

crea un’atmosfera avvolgente, in grado di emozionare anche le generazioni

business, si fermino qualche giorno in più per scoprire la città”.

su www.wheremilan.com/stay
www.wheremilan.com
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In tour con Zani Viaggi

Meliá Milano

C’È ARIA DI NOVITÀ

DA OLTRE 60 ANNI IL GRUPPO ZANI VIAGGI È IL PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE TURISTICO
A MILANO E IN LOMBARDIA, CON INTERESSANTI TOUR ED ESCURSIONI
PER RENDERE LA VACANZA DEI VOSTRI CLIENTI UN’ESPERIENZA UNICA!

MILAN CITY TOURS

SHOPPING TOURS

A marzo al Meliá Milano inaugura “l’Alta

esterno un servizio di alta sartoria

(nella foto), con l’apertura del Jigger

Milano è una città cosmopolita

Sartoria Mora”, il nuovo servizio di

maschile dedicato agli amanti dell’abito

Outdoor e crea un nuovo concetto di

e di grande fascino, grazie anche

sartoria maschile su misura aperto al

sartoriale su misura. I clienti avranno a

aperitivo: l’After Work Society by

ai suoi caratteristici quartieri.

pubblico ogni mercoledì. L’hotel cinque

disposizione tessuti pregiati di

Jigger, un vero e proprio club con una

Dai suggestivi Navigli alla pittoresca

stelle della catena Meliá Hotels &

Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Dormeuil

membership che darà accesso a benefit

Brera, dal Quadrilatero della moda

Resorts, in collaborazione con la

e Bottega Tessile.

ed eventi members only.

all’avveniristica Porta Nuova, Zani Viaggi

È facile e divertente scoprire il meglio

Sartoria Mora (sartoriamora.com), apre

L’hotel rinnova anche l’immagine del

propone numerosi tour per vivere

dello stile e dello shopping con i tour

per i clienti dell’hotel e per il pubblico

ristorante e bar Jigger Food & Cocktail Bar

www.melia.com

al meglio la città:

DAY TRIPS

A pochi chilometri dalla città i vostri clienti
possono godersi una piacevole

e le navette giornaliere verso i principali
outlet della moda fuori Milano:

giornata tra le meraviglie naturali
dei vicini laghi lombardi, con escursioni

| Grand Tour Milano |

Senato Hotel Milano

in giornata in bus o in treno:

La Scala Museum & Theatre |

Fidenza Village

Football Lovers Tour |

NUOVE STELLE IN CITTÀ

FoxTown Outlet

CitySightseeing Milano

Serravalle Designer Outlet

“Hop On - Hop Off” tour |

Vicolungo The Style Outlets

| Lake Como | Verona | Venezia |
Florence | Rome | Bernina Express
Train and St. Moritz |

In un palazzo privato in via Senato 22 è stato recentemente inaugurato il
nuovo Senato Hotel Milano: 43 stanze all’insegna del design, dell’eleganza e

Per maggiori informazioni scrivi a partner@zaniviaggi.it

dell’ospitalità tutta milanese. L’atmosfera, infatti, è quella della Milano di
sempre, essenziale, concreta, l’ideale per ricevere chi visita la città per affari

| INFORMAZIONI TURISTICHE |

ma anche per chi desidera scoprire il capoluogo lombardo da viaggiatore.

| CITYSIGHTSEEING TOUR “HOP ON-HOP OFF” |

Dietro a questo nuovo quattro stelle c’è la mano esperta della famiglia

Per i visitatori c’è un'esclusiva opportunità:

Ranza, proprietaria dell’albergo che si occupa anche della gestione:

The Milan Pass, la card che offre il meglio in città.

| SHUTTLE BUS UFFICIALI PER I MAGGIORI OUTLET |

imprenditori da quattro generazioni, hanno saputo trasformare quella che
era la propria residenza privata in uno spazio dove “abitare” a Milano.

KIT DI BENVENUTO:

A dirigere l’hotel è stato chiamato invece Alessandro D’Andrea (nella

• Pass nominativo

foto), forte di un’importante esperienza nel settore dell’hotellerie nel

• Carnet di coupon per ingressi e sconti

gruppo Meliá Hotels Internationals (come Direttore operativo prima a Roma

Il Direttore Alessandro D’Andrea
MILANO HOTEL N° 34

VISITE CITTÀ | TOUR ED ESCURSIONI | THE MILAN
PASS | TICKET DESK | FOOD AND FASHION STORE

48hours

per un valore di oltre €250

e poi a Milano) per approdare poi all’hotel Senato come General Manager.

• Guida dettagliata

Per il progetto e l’interior design la famiglia Ranza si è affidata, invece, alla

• Mappa della città

creatività dell’architetto Alessandro Bianchi, che ha seguito ogni

• Agenda degli eventi

dettaglio del nuovo spazio (5 piani in stile neoclassico del primo

DOVE SI ACQUISTA:

Novecento). Ma tante sono le realtà coinvolte che collaborano all’alta

• Presso il Milan Visitor Center Largo Cairoli/Via Cusani

qualità del servizio dell’hotel, dai profumi di Laura Tonatto, alle decorazioni

• Presso gli hotel e le strutture partecipanti

floreali di Rosalba Piccinni, fino alla musica, con le playlist “Senato Soul”

• A bordo dei bus CitySightseeing

T: +39.02.867131

diverse per ogni momento della giornata, diponibili su Spotify.

• Sul sito www.themilanpass.com

partner@zaniviaggi.it

www.senatohotelmilano.it

The best for less

Largo Cairoli / Via Cusani
Open daily 9:00am – 7:00pm

www.zaniviaggi.it
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TIPS

Go!Excellence

Gioydea

Emozioni
su quattro ruote
Per i vostri clienti appassionati di quattro ruote
da oggi c’è un nuovo servizio: “Go!Excellence”,
la giovane start-up italiana che ha ideato un
nuovo format di guida, per spostarsi in modo
responsabile senza rinunciare al divertimento
grazie a Tesla, la prima auto sportiva ad alte
prestazioni totalmente elettrica. Un nuovo
servizio di noleggio a domicilio (con consegna e
ritiro della vettura anche direttamente in hotel),
per vivere la città o per rilassarsi con itinerari alla
scoperta dei Sapori, dei Saperi e dei Segreti di
Milano e del territorio italiano. I clienti possono
scegliere, infatti, tra quattro diverse tipologie di
pacchetti : “Test drive in città” (4 ore) per avere
un primo approccio con la guida di uno dei tre
modelli Tesla, “Milano e dintorni” (8 ore),
Excellent Day (24 ore) ed Excellent Week End
(48 ore). I percorsi consigliati possono essere
personalizzati in base ai gusti e alle esigenze
dei clienti.

info@goexcellence.it



goexcellence.it

Intimo in stile

Go!Excellence mette a disposizione dei tuoi clienti
la prima auto sportiva ad alte prestazioni totalmente elettrica: Tesla.
Un modo nuovo per scoprire sapori, saperi e segreti di Milano, in totale comfort.
Un'esperienza esclusiva, direttamente nel tuo albergo.
Via Vincenzo Monti 28 è l’indirizzo di Gioydea, Bottega

Un negozio di riferimento per chi è attento alla qualità e allo

Storica classe 1904, specializzata nel settore dell’intimo

stile: al suo interno è possibile trovare un vasto assortimento

per uomo, donna e bambino.

di lingerie, calze, collant e moda-mare.

“Una realtà tutta milanese che nel 2015 è stata anche

Tra i numerosi marchi disponibili per l’uomo possiamo ricordare

riconosciuta come miglior realtà commerciale italiana per

Gallo, Hanro e Perofil; per la donna Pierre Mantoux, Wolford,

lingerie e beachwear nella categoria ‘Personal Touch’”,

La Perla e Chantelle, mentre per il bambino Gallo, Malvi

come ci spiegano i titolari Giovanni Carissimi

e Jo Milano.

e Dea Pasetti (nella foto).



MILANO HOTEL N° 34

www.gioydea.com

SERVIZIO DI NOLEGGIO TESLA DIRETTAMENTE IN ALBERGO.
goexcellence.it | info@goexcellence.it

PER I

FASHION HUNTER

UN OSPITE FELICE
PUÒ VALERE UN TESORO

SERRAVALLE DESIGNER OUTLET È UNA META
IMPERDIBILE PER GLI AMANTI DELLA MODA
Nessun viaggio nella capitale della moda italiana è completo
senza una sosta a Serravalle Designer Outlet. I vostri ospiti
troveranno le migliori firme dal 30% al 70% in meno, tutto
l’anno. In più, un’ampia scelta di invitanti bar e ristoranti
a soli 50 minuti da Milano.

PER GLI AMANTI
DELLE GRIFFE
Oltre 300 griffe italiane
ed internazionali,
fra cui Blumarine,
Dolce & Gabbana,
Baldinini e molti altri.

Hai a cuore la soddisfazione
degli ospiti del tuo hotel?
Where® Milan, grazie alla completezza delle informazioni pubblicate,
è un ottimo strumento per soddisfarli!

MALPENSA

NUOVI ARRIVI
Questo è il periodo migliore per una
visita nel Centro, le collezioni primavera
estate sono giá nei nostri negozi.

MILANO
A26

LINATE

TORINO
CASELLE

A1
A21

TORINO

I nostri "clienti misteriosi" stanno ora girando negli hotel di Milano
alla ricerca di chi propone meglio Where® agli ospiti.
Noi invece stiamo mettendo insieme un tesoro che verrà dato pubblicamente
a chi sarà giudicato il miglior ambasciatore della nostra città.
Come ogni anno anche nel 2016!

Where® in prima fila,

un tesoro di informazioni può trasformarsi
in un tesoro per te!

BERGAMO
ORIO AL
SERIO

COME RAGGIUNGERCI

A21

Dal centro di Milano, è disponibile un comodo
servizio di bus navetta giornaliero.
Biglietto e informazioni online.

GENOVA

S H O P P I N G TA X F R E E
I residenti non europei possono
usufruire del rimborso delle tasse sui
prodotti acquistati nel Centro.

PORTOFINO

FRANCE
NICE

C O M E C O N TAT TA R C I
Per maggiori informazioni e prenotazioni
di gruppo, puoi inviare un’email a
informazioni@mcarthurglen.com

www.wheremilan.com
MORE TO LOVE
MCARTHURGLEN.IT/SERRAVALLE

A7
GENOVA

where®

DIVENTA
UNA STELLA
ANCHE TU!

LEADER NELL'EDITORIA PER IL VIAGGIATORE
WHERE EUROPEAN NETWORK

NEL MONDO
Where® è il marchio del gruppo internazionale
MVP-Morris Visitor Publications di Augusta
(Georgia, USA), leader nell’editoria per il
viaggiatore con 80 anni di esperienza.
Il brand è presente nei 6 continenti,
distribuisce oltre 100 milioni di copie l’anno
e vanta più di 300 milioni
di lettori nel mondo.

Con l’iniziativa “LE STELLE DELLA SOLIDARIETÀ” continua l’impegno

IN EUROPA

di Where® nel sostenere il progetto delle Case Alloggio LILT,

principali capitali europee come Londra, Parigi,

Where® è presente in 15 città – tra cui le
Berlino, Madrid e Mosca – e vanta un

per i bambini in terapia oncologica e le loro famiglie.

Le “Stelle” sono gli alberghi di lusso di Milan , che hanno messo

importante network di collaborazione.

a disposizione di LILT la loro professionalità e i loro servizi , offrendo

HOTEL CHE ADERISCONO
GIÀ ALL’INIZIATIVA:

così ai donatori di LILT Milano un modo nuovo di fare regali solidali

Hotel Principe di Savoia

attraverso il sito www.wheremilan.com/solidarieta

Hotel Milano Scala

Vuoi diventare anche tu una “Stella”? Semplice: è possibile aderire
all’iniziativa mettendo a disposizione di LILT alcuni dei servizi presso
l’hotel (ad esempio trattamenti spa, apertivi e cene presso i ristoranti,
pernottamenti…) da destinare ai futuri sostenitori del progetto.

Meliá Hotels International
Palazzo Parigi Hotel
Milano
Park Hyatt Milan
UNA Hotels & Resorts
Four Points by Sheraton
Milan Center
Gruppo Planetaria Hotels

IN ITALIA

IN COLLABORAZIONE
CON I CONCIERGE

Where® è presente a Roma, Milano e Napoli.
In soli 5 anni Where® Milan si è affermato come

I prodotti a marchio Where® godono

leader nell’informazione turistica, con formule

della collaborazione a livello

editoriali consolidate, moderne e riconoscibili da

internazionale tra il gruppo MVP

parte del target di riferimento.

e le associazioni mondiali dei Concierge.

A Milano i brand Where® Italia e Proedi
Comunicazione fanno parte del Gruppo Proedi –
insieme a Digital Solutions, Sabel Italia, Proedi
Editore, Moving Image e Fenix. Un’organizzazione

PREMIO ALL’ACCOGLIENZA

capillare in tutti i settori per fornire una

Mr. William Morris III, editore di Where®,

comunicazione integrata sempre più aggiornata e

al Congresso Internazionale

funzionale. 

UICH Les Clefs d’Or.

www.proedi.it

LA VETRINA DI WHERE®

NEW
WELCOME

INFORMAZIONI TURISTICHE
SULLA CITTÀ

MAPPE

•
• Milan Luxury by Where
• Guide tematiche
• Guide MuseoMilano

•
• Custom City Map
• Milano Loves You Map
• Leader Map

Where® Milan

Per informazioni e adesioni scrivi a
solidarieta@wheremilan.com
Per consultare l’elenco aggiornato
di tutte le realtà aderenti a LE STELLE DELLA SOLIDARIETÀ
vai su www.wheremilan.com/solidarieta

TO MILANO

AGLI ADDETTI DELL’HOSPITALITY

Milano!

•
• Newsletter MuseoMilano
• Eventi formativi
• Comunicazione integrata

City Map

®

COMUNICAZIONE MIRATA

La guida

Milano Hotel by Where®

mensile.
(in italiano)

MILANO!
Welcome to

FEBBRAIO
2016

la Guida MENSILE

EVENTI
cultura
SHOPPING
FOOD
MAPPE

milano HOTEL
La città in anteprima

n° 29

by

where®

il progetto
where milan è
patrocinato da

MILAN LUXURY
Feeding your body, style and mind

MILANO . ROMA . FIRENZE . PADOVA . GENOVA
TORINO . CAGLIARI . PALERMO . CATANIA . MONZA

by

ENJOY YOUR SHOPPING

Personaggi
ProPoste
attualità

MAPS

Benvenuto
mandarin
oriental

MAPS

MILAN
City Map

Your key
to an exclusive
experience
of the city

2 2015

MILANO
FINE ARTS
EXPO • 2015

La Rinascentecard è valida in tutti gli store la Rinascente
Richiedila subito su
www.rinascente.it

Contains
Shopping Map
Milan Subway Map
Out of town Map

Starred Chefs,
secret addresses,
places to be.

Chinese and Russian translations

中文翻译 • Русский перевод

Wheat | Nature | Wellness

EXPO MILANO 2015: gLI APPuNtAMENtI dA NON PErdErE

10
1
0 euro A gift from your hotel
×

Con Rinascentecard, entrerai immediatamente nel mondo di
vantaggi esclusivi dedicati ai titolari. Come sconti e promozioni
durante tutto l’anno, inviti a eventi speciali, agevolazioni per
l’ingresso a mostre e spettacoli, consulenza gratuita da parte
di fashion stylist e beauty consultant, riparazioni sartoriali e
consegne a domicilio gratuite. E la possibilità di partecipare al
grande concorso annuale che mette in palio premi da sogno.

Gareth Pugh Spring 2015

tre_2015

MILANO CITY OF

WHERE MILAN PROJECT
IS ENDORSED BY

HOTEL RELATION MANAGER Maria Granata (maria.granata@wheremilan.com)
CUSTOMER SERVICES Cristina Garbini (T: 02 349951)

a pagina 48

IL TEMPIO
DELLo shopping
A Milano

