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TOP MICE HOSPITALITY

A pochi km dal polo espositivo dell’Expo, questa struttura è nata con una forte
vocazione congressuale e business e ospita spazi meeting per grandi numeri

Atahotel Expo Fiera

(gratis a fronte di un soggiorno con
la promozione Bed & parking).

Non solo business
Il centro congressi non è l’unico
elemento distintivo dell’Atahotel
Expo. Innanzitutto c’è l’offerta ri-
storativa, che ruota attorno alla cu-
cina a vista del Ristorante Magella-
no e la cui carta spazia tra le pro-
poste internazionali e i piatti del
territorio. Oltre alla sala principale,
con ampie vetrate sul parco e 110
posti, la sua offerta gastronomica
si può gustare anche in molti altri
ambienti. Ci sono infatti la sala co-
lazioni da 300 coperti, spesso alle-
stita per pranzi di lavoro, la sala
polifunzionale all’aperto, ideale per
i banchetti e le cene di gala, il de-
hors nel giardino e il bar che si tro-
va nella lobby, punto di incontro
principale dell’hotel. Gli orari della
cucina sono ampi ed elastici, così
come la composizione di ogni me-
nu, da personalizzare sulla base
delle specifiche caratteristiche del-
l’evento. Particolare attenzione è
stata dedicata anche alla creazione
di spazi e momenti per riposarsi e
distrarsi dagli impegni lavorativi: il
giardino con laghetto, il fitness
center e le aree relax. P.T.

narie, una da 1.200 e l’altra da
1.100 mq, con luce naturale e tante
possibilità di allestimento, e la sala
scenografica quadrata, da 600 mq.
A queste si affiancano due salette
open air, di simili dimensioni, poli-
funzionali, che sono state pensate
per eventi di piccola e media ca-
pienza. In entrambi i piani gli spazi,
che si ispirano ai cinque continenti,
si raccolgono attorno a un foyer,
che svolge funzioni di accoglienza
e segreteria, può ospitare esposi-
zioni e postazioni e spesso viene
utilizzato per coffee break o cock-
tail. Non manca poi uno spazio ver-
de su cui si affaccia il dehors, dove
si organizzano gli appuntamenti ga-
stronomici e il ricevimento. Tra i
servizi spicca la navetta che colle-
ga la struttura alla fermata della
metro Molino Dorino (linea rossa),
prenotabile e free, e quello che la
connette all’Expo, attivo durante
tutte le fiere e gli eventi. Disponibi-
le anche un grande parcheggio

Quasi tremila posti, un articolato
centro congressi, Wi-Fi in ogni spa-
zio: l’Atahotel Expo Fiera è il più
grande albergo congressuale nei
pressi del polo fieristico di Rho,
cui è collegato con una navetta in
occasione di ogni evento ospitato
nei suoi padiglioni. Questa struttu-
ra dal design contemporaneo ha in-
fatti una precisa e forte vocazione
business, sia dal punto di vista de-
gli spazi e dei numeri (camere in-
cluse, per un totale di oltre 500 so-
luzioni, tra Superior, Executive e
Deluxe room, 20 Suite e 77 appar-
tamenti, tutte dalla metratura mol-
to generosa e superiore agli stan-
dard), sia come servizi.

Grandi spazi
per grandi eventi
Il centro congressi si estende su
seimila mq e due piani, suddivisi in
ambienti con diverse metrature e
svariate tipologie, in grado di acco-
gliere congressi, convention, in-
contri informali, riunioni del top
board, seminari o momenti di for-
mazione. La capienza complessiva
è di 2.900 persone. Gli spazi più ri-
chiesti sono le due grandi sale ple-


