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I
naugurato nel gennaio 2010, lo
Sheraton Milan Malpensa Airport
Hotel & Conference Centre è un
albergo di nuova concezione,
con accesso diretto al Terminal 1

di Malpensa, ma allo stesso tempo
immerso tra le Alpi e del Monte Ro-
sa. Un albergo che consente a chi
transita per affari e per piacere di
sostare in un ambiente lussuoso e
accogliente senza uscire dall’aero-
porto, ma anche di raggiungere il
centro di Milano in soli 30 minuti
con il treno Malpensa Express.
Il design, la scelta dei materiali e
l’offerta di servizi del nuovo Shera-
ton Milan Malpensa Airport Hotel
trasmettono in maniera chiara con-
cept di comodità, connessione al
mondo, condivisione, accessibilità,
familiarità e ospitalità, valori tipici
del brand Sheraton con un distinti-
vo tocco di italianità. Progettato da-
gli studi King Roselli Architetti e Sa-
poriti Hotel Design, il complesso
include un edificio principale in ac-
ciaio e vetro collegato ad ali laterali
con facciate curvilinee.
L’albergo è quindi di per sé un edi-
ficio dal design unico, e si sviluppa
su tre piani dove trovano posto uffi-

ci e 433 camere insonorizzate,di
cui 19 suite e 58 camere Club, che
unitamente a 200mq di Club Loun-
ge costituiscono quasi un albergo
nell’albergo.
In tutte l’inconfondibile Sheraton-
SweetSleeperBed®, studiato in
esclusiva per il marchio Sheraton e
in grado di garantire il massimo
comfort e un eccellente riposo.
Esclusiva del brand Sheraton anche
il Link@Sheraton SM experienced

with Microsoft® che permette a tutti
gli ospiti di navigare in rete, guar-
dare una partita con gli amici, leg-
gere o inviare una cartolina video
in spazi discreti e dedicati.

Le Dotazioni
L’hotel dispone di un centro con-
gressi d’eccezione, con oltre 2.000
mq di aree insonorizzate, provviste
di tecnologia audiovisiva all’avan-
guardia e di Star Meeting Concier-

Sheraton Milan Malpensa
Airport Hotel & Conference Centre
Con accesso diretto al Terminal 1 l’hotel di Milano Malpensa offre
grandi spazi estremamente flessibili e uno staff preparato e creativo che
garantisce la buona riuscita di ogni evento
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ge (SM), un servizio esclusivo di as-
sistenza per i partecipanti a riunioni
e congressi. Tutte le sale sono situa-
te sullo stesso piano, tra cui un sa-
lone multifunzionale principale di
1000 mq frazionabili in 8 sezioni
con soffitti alti fino a 6 metri che
permettono l’organizzazione di
qualsiasi evento.
Ulteriori 22 sale riunioni da 16 a
285 mq, in grado di ospitare fino a
350 persone, completano un’invi-
diabile assortimento di spazi a di-
sposizione dei clienti. L’offerta, per-
sonalizzabile per coffee break ed
esibizioni, si estende anche dalla
Lobby al Foyer, fino ad arrivare al
terzo piano.
L’hotel è nato con l’intento di di-
ventare il riferimento principale per
soggiorni di lavoro e non, per mee-
ting, congressi ed eventi in un terri-
torio che è crocevia naturale tra le
arterie che portano a Milano Cen-
tro, Rho Fiera, e dintorni. Infine,
per favorire la clientela business,

sono state realizzate 12 business
room, comode stanze trasformabili
in salette riunioni nella massima
privacy.

Il valore aggiunto
Per uno spuntino veloce o un cock-
tail rinfrescante ci si può fermare al
Monterosa Bar, dove ogni giovedì si
tiene l’aperitivo GLAM (Glamorous
Lounge Aperitifat Malpensa). La
scelta migliore per un pranzo o ce-

na per condividere con amici e col-
leghi è il ristorante Il Canneto con
la sua Wine Tower, una torre in ve-
tro alta più di 6 metri con all’inter-
no una selezione dei migliori vini
da tutto il mondo e possibilità di
degustazione grazie al nuovo pro-
gramma Sheraton Social Hour.
Fedele alla filosofia della perfetta
armonia tra corpo e mente, la Shine
SPA forSheraton, il centro wellness
di 1000 mq all’interno della struttu-
ra, offre la possibilità di rigenerarsi
dopo un lungo viaggio, dedicarsi al
relax e al benessere tra una coinci-
denza e l’altra, dopo una riunione,
o durante il tempo libero.
Ai trattamenti specifici si affianca
Sheraton Fitness programmed by
Core Performance, il programma di
allenamento messo a punto esclusi-
vamente per gli affezionati Shera-
ton, che si abbina a suggerimenti
per la salute e perl’alimentazione
dei viaggiatori. C.C.


