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9 Principe Suite per realizzare le quali
l’architetto Francesca Basu ha tratto ispi-
razione da un mix di moda, arte e archi-
tettura tutto meneghino: in tutte l’ospite
trova bagni in marmo, accessori esclusivi,
prodotti della linea Acqua di Parma, tele-
visori LCD interattivi, accesso a internet
ad alta velocità e Wi-Fi (inoltre disponibi-
le anche in tutte le aree comuni).
Ma il Principe resta il Principe in ogni sua
espressione: in ognuna delle varie anime

Eleganza ed esclusività “made in Milano” fanno di quest’hotel un’icona
dello stile e dell’hotellerie italiana. Che si declina nell’ospitalità alberghiera
ma anche in diverse anime complementari: scopriamole insieme,
dalla gastronomia al wellness

UUn albergo che da sempre rappresenta
l’essenza più vera della città di Milano e
del suo modo elegante di fare ospitalità.
Dagli anni Venti del secolo scorso, poi,
quello del Principe di Savoia è uno stile di
accoglienza preciso che offre ai suoi ospi-
ti, tutti, nessuno escluso, un’esperienza
straordinaria di lusso e comfort. Che si
declina, come è ovvio che sia, innanzitut-
to all’interno delle 287 camere e delle 44
suite – tra le quali spiccano le nuovissime

Principe di SavoiaPrincipe di Savoia



4 2017
www.mastermeeting.it 121

TOP BLEISURE HOSPITALITY

dell’hotel – quella enogastronomica come
quella legata al wellness, quella ludica co-
me quella artistica – l’ospitalità griffata
Principe di Savoia, appartenente alla pre-
stigiosa collana di hotellerie internaziona-
le Dorchester Collection, dimostra un’ec-
cellenza e uno stile prezioso e raffinato
che ha pochi uguali, non solo a Milano,
ma in ogni parte del mondo.

Acanto: indirizzo gourmet
e salotto esclusivo
E se la cifra dell’accoglienza made in Italy
si misura molto in relazione all’elevata
qualità culinaria della proposta “food &
beverage”, ecco allora che il Principe di
Savoia, grazie all’offerta gourmand del
suo Ristorante Acanto, può donare ai
suoi ospiti un’esperienza unica e affasci-
nante. Che parte della creatività dello
chef Alessandro Buffolino, il quale com-
bina la maestria del suo talento a tecni-
che culinarie innovative in piatti di quali-
tà eccezionale, che si gustano anche nella
deliziosa veranda affacciata su un giardi-
no con vista sulla fontana del XVIII seco-
lo. Ma non basta: il Ristorante Acanto è
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tre, nelle altre occasioni, viene proposta
una serata gourmand con menu degusta-
zione realizzato con un partner “food &
beverage”. A giugno, per esempio, è in ca-
lendario la Cena Gourmet in collaborazio-
ne con la prestigiosa cantina Benanti.

Momenti alla moda
Simbolo dell’italianità, esaltata attraverso
l’utilizzo di materiali e installazioni create
da maestranze artigianali d’eccellenza, il
Salotto Lobby Lounge dell’Hotel Principe
di Savoia di Milano è uno spazio che si
presta ad essere vissuto in ogni momento
della giornata come avvolgente luogo di
incontro, sia per meeting sia per appunta-
menti à la page. Non solo grazie alla sua
ambientazione dallo stile contempora-
neo, espressa nelle forme regali delle pa-
reti rivestite in marmo e delle boiserie in
legno intagliato, oltre che nel monumen-
tale dipinto di Luca Giordano che affian-
ca la leggerezza spettacolare del lampa-
dario a 48 bracci in vetro di Murano crea-
to da Barovier e Toso. Il Salotto, infatti,
regala ai suoi ospiti inaspettate promo
mensili: come “Salad Bar” (dal 18 aprile
al 30 giugno, dalle 12 alle 15, i clienti pos-
sono comporre da soli il loro piatto light,
insalate di stagioni, seguendo i loro gusti
e preferenze), o come “Centrifuga Mania”
(appuntamento previsto per giugno e lu-
glio e durante il quale ogni ospite potrà

anche un salotto esclusivo nel quale il
Principe mette in scena eventi imperdibi-
li: come ad esempio i “Giovedì in musi-
ca”, che per tutto il mese di aprile hanno
portato il repertorio di musica swing e
jazz del trio-live “Italian Swing Frequen-
cy” (piano, sax e contrabbasso accompa-
gnati da una voce femminile) ad accom-
pagnare le ricette uniche dello chef Buf-
folino, a loro volta predisposte in momen-
ti di degustazione da tre o quattro porta-
te. Una volta sola al mese poi ecco che
Acanto diventa il palcoscenico delle Cene
Gourmet: quella del 10 maggio ad esem-
pio è stata preparata a 4 mani con lo Chef
del Lord Byron di Forte dei Marmi, men-
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rato la Spa più esclusiva di Milano, offre
una serie di trattamenti personalizzati
con prodotti di Sensai e Comfort Zone,
ma non solo. La struttura si estende infat-
ti per ben 500 metri quadri e comprende
piscina riscaldata, palestra, Jacuzzi, sau-
na, bagno turco, cabine per massaggi,
spogliatoi con docce in marmo, chaise
longue e solarium. E proprio in vista
dell’estate oramai alle porte ecco che il
Club 10 Fitness & Beauty Center offre
agli ospiti interessanti promozioni per
prepararsi ad affrontare nel modo giusto
la stagione delle vacanze.                      D.D.

crearsi il suo smoothies accompagnato
da un piccolo snack di frutta). E se il mo-
mento della giornata da caratterizzare
con unicità arriva all’ora dell’aperitivo, o
ancora più tardi, ecco che il Principe di
Savoia offre un altro dei suoi palcosceni-
ci unici. È il Principe Bar, location di stile
ed eleganza nella quale si possono ammi-
rare citazioni di design italiano degli anni
Sessanta e Settanta che mixano le traspa-
renze luminose della parete di cristallo
che sovrasta il bancone del bar con le
opere d’arte, tra le quali spiccano i colla-
ge di Mimmo Rotella che rimandano a
storiche pellicole italiane come “La Dolce
Vita” e “Matrimonio all’Italiana”. Il centro
della sala poi si focalizza nell’isola in vel-
luto sagomata interamente attorno a un
antico pianoforte a coda, che vela una
consolle da DJ all’avanguardia: da qui,
per due serate speciali ogni mese, si crea
un DJ Set esclusivo “Made in Principe”
che parte dall’ora dell’aperitivo e conti-
nua nella notte milanese.

Esperienze di wellness
Last but not least ecco un’altra delle ani-
me ricche dell’hotel, quella legata al be-
nessere, e che si esplicita nel Club 10 Fit-
ness & Beauty Center, innovativo spazio
wellness che è situato all’ultimo piano
dell’albergo e che dispone di una terrazza
con vista panoramica sulla città. Conside-


