
11-12 2017
www.mastermeeting.it86

MILANO BLEISURE

Q

SELECTED BY MM

ganti corti esterne, ideali per acco-
gliere eventi aziendali e privati.
All’interno, due sale meeting, illu-
minate da luce naturale, offrono le
più moderne tecnologie e la massi-
ma versatilità nella suddivisione
degli spazi e nella disposizione de-
gli arredi. Per chi lo desideri, agli
spazi meeting è abbinata anche
una saletta privata da otto posti,
per una colazione di lavoro nella
massima riservatezza, con un servi-
zio catering attivo 24 ore su 24. Un
team dedicato affianca il cliente,

Il Mandarin Oriental, Milan, raffinato cinque stelle lusso, accoglie il turista in viaggio
d’affari nei suoi ampi spazi, dove l’ispirazione orientale del servizio si integra
perfettamente con lo stile moderno e raffinato tipico dell’ospitalità meneghina

passo dopo passo, per personaliz-
zare ogni meeting: dalla cura degli
allestimenti e delle scenografie, al-
la definizione della proposta ga-
stronomica, la cui regia è affidata
allo Chef stellato Antonio Guida.
L’esperienza dello Chef, a capo an-
che del ristorante “Seta”, è garan-
zia di successo per qualsiasi solu-
zione: dal cocktail di lavoro alla ce-
na di gala, dal lunch informale al
banchetto per cerimonie e ricor-
renze private. Infine, per chi lo ri-
chieda, l’hotel mette a disposizione
il team di Antonio Guida anche per
un servizio di catering esterno.   S.F.

Questo lussuoso hotel cinque stel-
le, sito nel cuore del Quadrilatero
milanese della Moda, con i suoi
ambienti raffinati e la posizione
privilegiata, è la location ideale per
un soggiorno d’affari in cui conce-
dersi anche qualche ora di shop-
ping e di svago. La struttura, 104
camere di cui 34 junior suites e sui-
tes, occupa il Secentesco Palazzo
Confalonieri, dove il leggendario
patrimonio orientale del brand, che
si riflette nell’elevata qualità del
servizio, è inserito in un ambiente
puramente milanese, in un’esclusi-
va combinazione di elementi che
fanno di un soggiorno al Mandarin
Oriental, Milan una vera esperienza
lifestyle.
Lo “stile milanese”, da un lato resi-
denziale e intimo e dall’altro vi-
brante e cosmopolita, si riflette, in-
fatti, negli ambienti dell’hotel: resi-
dential feeling nelle camere e suite
e vibrant energy nelle aree comuni.
Come la maggior parte dei palazzi
milanesi, che nascondono dietro
una facciata tradizionalmente so-
bria giardini e cortili interni ricchi
di sofisticati dettagli, così anche il
Mandarin Oriental, Milan custodi-
sce tra le sue mura un susseguirsi
inaspettato di ambienti e due ele-

Mandarin Oriental, Milan
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This luxurious five stars hotel,
located in the heart of the Mi-
lanese Quadrilateral of Fash-

ion, with its refined areas and the
privileged position, is the ideal lo-
cation for a business sojourn in
which you may even treat yourself
a few hours of shopping and
amusement. The facility, 104 rooms
among which 34 junior suites and
suites, occupies the Palazzo Con-
falonieri of the eighteenth century,
where the legendary oriental her-
itage of the brand, that mirrors in
the top quality service, is inserted
in a purely Milanese area, in an ex-
clusive combination of elements
that make a sojourn at the Man-
darin Oriental, Milan a real lifestyle
experience.
The “Milanese style”, by one side
residential and intimate and on the
other vibrant and cosmopolite, mir-
rors, as a matter of fact, in the areas
of the hotel: residential feeling in
the rooms and in the suites, and vi-

Mandarin Oriental, Milan
The Mandarin Oriental, Milan, refined luxury five stars, welcomes the tourist travelling for
business in its wide areas, where the oriental inspiration perfectly matches with the modern
and refined style typical of Milanese hospitality
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brant energy in the common areas.
As well as the majority of the Mi-
lanese palaces, that hide gardens
and inner yards rich in sophisticat-
ed details, behind a traditionally
sober facade, the Mandarin Orien-
tal, Milan treasures an unexpected
succession of areas and two elegant
external courts behind its walls,
ideal to host corporate and private
events.
Inside, two meeting halls, naturally
lit, offer the most modern technolo-
gies and the maximum versatility in
the partition of the spaces and in
the disposition of the furniture. If

you want to, you may also use the
adjoining private little hall with
eight seats, for a business breakfast
in total privacy, with a catering ser-
vice active 24 hours a day. A dedi-
cated team helps the customer, step
by step, to customise every meet-
ing: from the care of exhibitions to
scenography, to the definition of
the gastronomic proposal, whose
director is the star Chef Antonio
Guida. The Chef’s experience, also
head of the restaurant “Seta”, is a
guarantee of success for any solu-
tion: from business cocktail to din-
ner gala, from informal lunch to
banquet for ceremonies and private
parties. Lastly, the hotel makes
available Antonio Guida’s team for
external catering service too, if you
need it.                                        S.F.


