
Ideale per soggiorni leisure e business, l’hotel è una piccola oasi di relax
strategicamente centrale nel capoluogo milanese

Location ideale
per meeting ed eventi
Notevole la sua proposta meeting, con 11
sale modulabili – tutte in luce naturale ga-
rantita dalle ampie pareti a vetrate, aria
condizionata e connessione Wi-Fi dedica-
ta e gratuita – capaci di ospitare fino ad
un massimo di 350 persone, in allestimen-
to a platea, e dotate delle più moderne at-
trezzature audiovisive, inclusi video pro-
iettori e schermi mobili di varie grandez-
ze. A questo si aggiunge uno staff profes-
sionale completamente dedicato all’orga-
nizzazione dell’evento in ogni suo minimo
dettaglio, con la possibilità di creare ser-
vizi food&beverage dedicati e studiati ad
hoc per ogni necessità, inclusi coffee bre-
ak e cocktail di benvenuto organizzabili
in sala, al desk o nell’ampio patio esterno
durante la bella stagione.
Il DoubleTree by Hilton Milan è quindi la
soluzione perfetta per chi cerca una loca-
tion fresca e moderna per meeting ed
eventi speciali. Oltre a servizi di prima
qualità, l’hotel offre servizi accessori che
comprendono un ampio parcheggio inter-
no a pagamento con 40 posti auto, acces-
so a internet con connessione Wi-Fi di-
sponibile gratuitamente sia nella lobby
che in tutte le camere ed un servizio di
navetta gratuito da/per le fermate della
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Doubletree
By Hilton Milan

SSoluzione perfetta per chi cerca comoditàe qualità fuori dal caos metropolitano, il
DoubleTree by Hilton Milan è un hotel
quattro stelle dal design moderno, carat-
terizzato da legno e vetro che garantisco-
no luminosità agli ambienti interni ed ele-
ganza all’esterno. Strategica l’ubicazione
che rende l’albergo punto di partenza
ideale per clienti leisure e business, equi-
distante dai due poli fieristici MiCo e Fie-
ra Milano Rho, entrambi comodamente
raggiungibili in 10 minuti, ma anche vici-
no alle principali vie di accesso al centro
della città e alle linee di trasporto da e
per l’aeroporto.

Doubletree
By Hilton Milan



metropolitana di Lotto (M1) e Portello
(M5) dove è situata anche la fermata de-
gli autobus per l’aeroporto di Malpensa.

Un’oasi di tranquillità e relax
Ogni spazio del DoubleTree by Hilton Mi-
lan è godibile durante tutte le ore del
giorno. Dall’accogliente “The Glass Bar &
Restaurant”, la soluzione ideale per rilas-
sarsi dopo un’intensa giornata milanese,
all’ampio patio esterno, location perfetta
per sorseggiare un aperitivo in un’atmo-
sfera rilassante e raccolta. Le 240 camere
del DoubleTree by Hilton Milan sono do-
tate di ogni comfort e dispongono di
un’ampia metratura. La comodità e la
tranquillità degli ospiti sono garantite da
Sweet Dreams® by Doubletree sleep ex-
perience con materassi e cuscini di altis-
sima qualità e biancheria curata e ricerca-
ta. Le spaziose camere da 30mq, con letto
da 180 cm, sono modernamente arredate
e comprendono televisore LCD da 32”
con canali Premium, aria condizionata,
set per la preparazione di tè e caffè e cas-
setta di sicurezza con presa elettrica in-
terna in grado di ospitare un laptop 15”. È
presente un ampio bagno con vasca e una
speciale linea di cortesia. Le suite sono
invece la soluzione perfetta per chi desi-
dera il giusto connubio tra le comode ca-
mere e la possibilità di ospitare un picco-
lo meeting o semplicemente di rilassarsi
nello spazioso salottino separato sorseg-
giando un caffè preparato con la speciale
macchina Lavazza. Le camere sono dota-
te di due ampi bagni con vasca.

Piccolo paradiso del gusto
Al DoubleTree by Hilton Milan si può ini-
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ziare la giornata con una ricca colazione.
Oppure si può scegliere l’hotel come lo-
cation per un pranzo di lavoro, un aperiti-
vo nell’ampio patio o per una deliziosa
cena, con menu alla carta e a buffet: il
“The Glass Bar & Restaurant” offre un’at-
mosfera informale in un ambiente moder-
no dove assaporare la cucina italiana cu-
rata e di alta qualità, gustando piatti che
propongono classici della tradizione ma
anche rivisitazioni in chiave moderna,
sempre preparati quotidianamente dallo
executive chef, proposte che possono es-
sere ampliate e personalizzate su richie-
sta per l’organizzazione di cene di gala ed
eventi particolari per soddisfare ogni ne-
cessità degli ospiti.               Cristina Chiarotti


