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pubblicitari, lanci di prodotto, ma anche
allestite grandi fiere, come il “Cake De-
sign Italian Festival” (2012 e 2013), che
ha esordito proprio allo Sheraton Milan
Malpensa e che quest’anno ha raggiunto
più di 10 mila visitatori, o l’UniExpo
(2012 e 2013), con più di 130 Stand dislo-
cati in ogni area dell’Hotel, dalle sale
meeting ai foyer, dalla lobby fino al risto-
rante. Ovviamente ai grandi eventi si ag-
giungono i piccoli e grandi meeting, orga-
nizzati con estrema facilità proprio per-
ché l’hotel è inserito nel contesto aero-
portuale, e quindi ideale punto d’incontro
anche internazionale. Sheraton Milan

Sheraton Milano Malpensa
Airport Hotel & Conference Centre
È l’unico Centro Congressi con accesso diretto al Terminal 1 dell’Aeroporto
di Malpensa e a soli 30 minuti dal centro città, in posizione ideale per ogni evento
Mice, grazie ad una estrema flessibilità e a uno staff d’eccezione

Sheraton Milan Malpensa Airport è uno
dei più grandi Hotel con Centro Congres-
si d’Italia e dispone di grandi sale modu-
lari e di uno spazio espositivo con luce
naturale. È un Hotel che garantisce a chi
transita per affari e per piacere la possibi-
lità di sostare in un ambiente lussuoso ed
accogliente senza uscire dall’Aeroporto,
ma anche di raggiungere il centro di Mila-
no in soli 30 minuti con il treno Malpensa
Express. Inaugurato nel 2010, e parte del
prestigioso brand “Starwood Hotels&Re-
sorts”, Sheraton Milan Malpensa si inte-
gra perfettamente nella realtà di uno sca-
lo internazionale. L’Hotel vanta un Centro
Congressi di oltre 2000mq, che include
una Sala Plenaria multifunzionale di
1000mq, suddivisibile in 8 sale insonoriz-
zate con soffitti alti fino a 6 metri, ed altre
22 sale che vanno da 16mq a 285mq, in
grado di ospitare da una breve intervista
fino a eventi con 350 partecipanti. Uno
dei suoi punti di forza è, infatti, l’estrema
flessibilità, una capacità di trasformazio-
ne che in diverse situazioni è riuscita a
venire incontro alle esigenze più diverse:
qui sono stati girati video musicali, spot
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Le DoTAzioni

30 sale meeting per 2000mq capaci di ospitare ogni tipo di even-
to. Le sale sono situate sullo stesso piano, tra cui il “Mail Ballro-
om”, un salone multifunzionale di 1000mq che può ospitare fino a
1200 persone, frazionabile in 8 sezioni insonorizzate, con soffitti
alti fino a 6 metri per l’organizzazione di qualsiasi performance.
Ulteriori 22 sale riunioni, da 285mq, sono in grado di ospitare fino
a 350 persone. Tutte le aree sono provviste di tecnologia audiovi-
siva all’avanguardia e di StarMeeting Concierge (SM), un servizio
esclusivo di assistenza e supporto per i partecipanti a riunioni e
congressi. Per favorire la clientela business, sono state realizzate
12 Business Room, comode stanze trasformabili in salette riunioni.

LA pAroLA AL DireTTore

Un Centro Congressi d’eccezione,
sempre in linea con il brand del grup-
po che privilegia modernità, servizio e
comfort. Ne parliamo con il General
Manager Gianrico Esposito. Qual è il

vostro segreto? «Se ne abbiamo uno,
è la capacità di interpretare al meglio
le esigenze dei nostri clienti e affian-
carli come partner nell’organizzazione
dei loro eventi. L’apporto del nostro te-
am è così straordinario che si trasfor-
ma da servizio impeccabile a parte
stessa dell’evento, rendendolo unico. I
nostri punti di forza sono flessibilità e
adattabilità, grazie agli enormi spazi a
disposizione, con in più una buona do-
se di creatività del team, che riesce
sempre a sorprendere i nostri ospiti.
La nostra squadra è un mix straordina-
rio di esperienza ed entusiasmo giova-
nile, ed è abilissima nel proporre solu-
zioni inedite: possiamo modificare tutte
le nostre sale per realizzare il lay-out
desiderato. Ad esempio, siamo riusciti
ad ospitare eventi a grande partecipa-
zione di pubblico, come le gare per i
Mondiali di Ballo sportivo nel 2012, tra-
sformando tutti gli spazi». Grandi

energie anche nella proposta ga-

stronomica... «La qualità della risto-
razione è uno dei pilastri della nostra
offerta, anche qui proposta con un ap-
proccio innovativo. Ospitiamo grandi
chef stellati ed emergenti in manifesta-
zioni a tema, ma facciamo anche viag-
giare i nostri chef nel mondo per pre-
sentare la cucina del nostro territorio.
Questo continuo interscambio ha ac-
cresciuto enormemente le potenzialità
del nostro F&B team guidato in cucina
dallo chef Enrico Fiorentini, che vanta
una vasta esperienza internazionale».

“THe CHoiCe iS yourS”

Prenotando un meeting entro il 31 marzo 2014, è possibile appro-
fittare di uno sconto del 4% sul costo della camera, scegliendo
uno dei seguenti benefici aggiuntivi: wifi gratuito nella sala sele-
zionata; 2 camere gratuite ogni 25 prenotate; 3 upgrade ogni 50
camere prenotate.

Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre
Aeroporto Malpensa 2000, Terminal 1 - 21010 Ferno (VA)
Tel. 0223351 - Call Center: +80032535353
www.sheratonmilanmalpensa.it www.facebook.com/sheraton.milan.malpensa

Malpensa Airport Hotel si conferma un al-
bergo di nuova concezione, logistica e ar-
chitettonica, un edificio dal design unico
che si sviluppa su tre piani, con 433 ca-
mere insonorizzate dotate dell’ormai in-
confondibile Sheraton Sweet Sleeper
Bed®, incluse 19 suite e 58 camere club
che, unitamente a 200mq di Club Lounge,
costituiscono quasi un albergo nell’alber-
go. A questo si aggiungono 1000mq di
SPA con piscina coperta, una Crew Loun-
ge di 400mq e uno Sheraton Fitness este-
so su 150mq che garantisce agli ospiti
comfort e tranquillità. C.C.


