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Durante la stagione estiva (o nelle belle
giornate di tutto l’anno) la splendida Roof
Terrace 8th Floor di 700mq offre uno spa-
zio affascinante e gradevole, perfetto per
un evento privato, un cocktail esclusivo o
un matrimonio ricercato, proprio nel cuo-
re della città ma lontano dalla sua frene-
sia. Molto suggestiva la Sala Giardino, di-
visa da pilastri che creano due diversi
spazi dove è possibile ospitare sia riunio-
ni o sfilate di moda sia servizi di catering
e che può ospitare più di 100 persone per
cene di gala, buffet o cocktails. La Sala
Giardino è inoltre una sala esclusiva con
accesso privato sull’Ivory Terrace, 100mq
di vista suggestiva su una Milano moder-
na, quella del quartiere di Porta Nuova.

PanEvo Restaurant
Da non perdere il nuovo ristorante del
Westin Palace Milano, PanEvo, fedele ad
un concept tanto semplice quanto effica-
ce: freschezza degli ingredienti, attenzio-
ne nella selezione di materie prime di
qualità, rispetto della stagionalità e della
tradizione mediterranea. Le intenzioni so-

Elegante e confortevole, l’hotel stupisce per spazi polifunzionali, cucina
genuina e massimo comfort

CCoerente con la sua fama di una tra le lo-
cation più prestigiose del capoluogo mila-
nese, The Westin Palace, Milan è un hotel
modernamente all’avanguardia sia per il
suo stile che per la ricchezza di proposte
congressuali e business. Qui organizzare
un evento, aziendale o privato, dai piccoli
numeri fino ad occasioni importanti, si ri-
vela un piacevole viaggio nel comfort,
complice un grande dinamismo dell’offer-
ta, in perfetta armonia con i viaggiatori
più esigenti per i quali questo hotel è un
punto di riferimento in città.

Spazi chic dalle atmosfere comfort
Non solo, infatti, la struttura mette a di-
sposizione diverse tipologie di spazi (co-
me le sue 14 sale modulari per max 400
persone attrezzate con tecnologia di ulti-
ma generazione e WIFI), ma uno staff
professionale e attento è in grado di orga-
nizzare ogni evento con un tocco di origi-
nalità, in un ambiente dinamico e alla mo-
da, attingendo anche alle specialità ga-
stronomiche della ristorazione genuina
firmata dallo chef Augusto Tombolato.

The Westin Palace Milan
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ristorante PanEvo o un bonus di 500 Star-
points SPG® per ogni notte che si rinun-
cia ai servizi di pulizia in camera, una filo-
sofia che ha visto il The Westin Palace
Milan, primo hotel 5 stelle lusso in Italia,
ricevere la prestigiosa certificazione Gre-
en Key, a seguito dell’impegno e delle ini-
ziative eco-sostenibili che l’azienda ha
svolto nella gestione ambientale e attra-
verso un percorso di maggior consapevo-
lezza in questo settore. Inoltre, lo scorso
25 e 28 novembre, l’hotel è stato partner
della Green Fashion Week un’alternativa
eco-sostenibile alle già consolidate Fa-
shion Week tradizionali con quattro gior-
ni di sfilate eventi ed incontri legati al
mondo della sostenibilità ambientale ap-
plicata alla moda.                 Cristina Chiarotti

UN VIAGGIO NEL GUSTO DAY BY DAY
PanEVO è il luogo per tutti i giorni, dalla prima colazione alla ce-
na d’affari grazie alla versatilità delle proposte: i clienti possono
mantenere uno stile di vita sano scegliendo le proposte del me-
nù che viene aggiornato settimanalmente, arricchito da ingre-
dienti SuperFoodsRx(TM)® dal forte potere nutritivo. Il Combo
Lunch è la proposta per chi cerca un pranzo leggero e veloce
senza rinunciare alla qualità ed al gusto: 3 portate, un piatto uni-
co, in soli 15 minuti, a 29 euro. Combo Menu Lunch viene ag-
giornato ogni giorno e comprende sempre un’alternativa vege-
tariana.                                        

no chiare sin dal nome, una perfetta fu-
sione tra la parola “pane” ed “olio extra
vergine di oliva”: questi due ingredienti
fondamentali sono alla base dell’ispira-
zione culinaria dello chef Tombolato. A
complemento del rinnovato concept, la
riprogettazione degli spazi è stata studia-
ta per creare un interno informale con
materiali naturali e linee pulite omaggian-
do il design italiano con le famose lampa-
de a sospensione del maestro Achille Ca-
stiglioni. All’ingresso del ristorante si tro-
va un grande social table, che può acco-
gliere fino a 10 persone e che incoraggia
l’interazione informale tra gli ospiti. Se-
guendo lo sviluppo degli spazi, prose-
guendo nell’area salotto si trovano alle
pareti grandi mappe stilizzate che decora-
no l’ambiente, donando un tocco infor-
male. Nella bella stagione, poi, il ristoran-
te PanEVO apre le porte della propria de-
liziosa terrazza privata, vera e propria oa-
si verde immersa in un’incantevole casca-
ta di gelsomino in fiore.

Green Choice: verso il futuro
The Westin Palace Milan si è impegnato
costantemente a dare il proprio contribu-
to per l’ambiente e la sostenibilità, rive-
dendo continuamente i propri processi, al
fine di adottare metodi più rispettosi e
per fornire ai suoi ospiti il miglior servi-
zio possibile. Con il programma “Make A
Green Choice” si ha l’opportunità di fare
una scelta ecologica, avendo la possibili-
tà di ridurre i consumi idrici, energetici,
di gas e prodotti chimici. Come parte del
programma di iniziative Green, l’hotel dà
un credito di 5 euro da utilizzare presso il
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In accord with its fame as one of the
most prestigious locations of Milan, The
Westin Palace, Milan is a modern up-

to-date hotel either for its style either for
the wide choice of conference and busi-
ness offers. Organizing a corporate or pri-
vate event ideal from small groups to im-
portant events, it is a pleasant trip in com-
fort, thanks to a very dynamic offer, in per-
fect harmony with the most demanding
travelers for whom this hotel is a land-
mark in the city.

Chic spaces in comfort atmosphere
Indeed, not only the facility makes avail-
able different kinds of places (like its 14
adjustable halls equipped with the latest
generation technology and free WiFi, for a
maximum of 400 people), but also a pro-
fessional and attentive staff is able to orga-
nize every event with a touch of originali-
ty, in a dynamic and trendy setting, draw-
ing also from the gastronomic specialties
of the genuine cuisine signed by chef Au-
gusto Tombolato. During summer seasons

The Westin Palace Milan
Elegant and comfortable, the hotel amazes with multi-use spaces, genuine cuisine
and maximum comfort

(or in the beautiful days no matter the
time of the year) the splendid 700 square
meters Roof Terrace 8th Floor offers a
charming and pleasant area, ideal for a
private event, an exclusive cocktail party
or a refined wedding, right in the heart of
the city but away from its frenzy. The very
suggestive Sala Giardino, divided by pil-
lars creating two different areas available
for business meetings, fashion shows, or
even for catering services, can hold more
than 100 people for gala dinners, buffets
or cocktails. Moreover, the Sala Giardino
is an exclusive hall with private access on
the Ivory Terrace, 100sqm of picturesque
view of a modern Milan, that of the Porta
Nuova district.

PanEvo Restaurant
The new restaurant of the Westin Palace
Milano, PanEvo, is too good to be missed,
faithful to a concept as simple as efficient:
freshness of ingredients, attention in the
selection of top quality ingredients, re-
spect to periodicity and Mediterranean



3 2017
www.mastermeeting.it 193

TOP BLEISURE HOSPITALITY

tradition. The intentions are clear since
the name, a perfect fusion between the
word “pane” (“bread” in English) and
“olio extra vergine di oliva” (“extra-virgin
olive oil” in English): these are the key in-
gredients that are the base of chef Tombo-
lato’s culinary inspiration. Part of the re-
newed concept, the redesign of the inner
spaces was studied to create a formal in-
ner area with natural materials and clean
lines as homage to the Italian design with
famous suspended lamps designed by
master Achille Castiglioni. On the restau-
rant entrance there is a large social table,
that can host up to 10 people and that en-
courages informal interaction among the
guests. Keeping on walking in the restau-
rant, entering the living area, there are big
stylized maps on the walls decorating the
hall, giving it an informal touch. Then, in
summer the restaurant PanEVO opens the
doors of its beautiful private terrace, an
authentic green oasis in the middle of en-
chanting blossoming jasmine trees.

Green Choice: looking to the future
The Westin Palace Milan committed con-
stantly to give its contribution for environ-
ment and sustainability, continuing to re-
view their processes, to the means of
adopting a more respectful processing and
to give the best possible service to its
guests. The program “Make A Green
Choice” gives to chance to do an ecologic
choice, having the possibility to reduce
energetic, water, gas and chemicals con-
sumptions. As part of the Green initiative
program, the hotel gives a 5 euros credit
to use at the restaurant PanEvo or a 500
Starpoints SPG® bonus for every night that
the guest gives up the cleaning room ser-
vices, a philosophy that has made The
Westin Palace Milan, the first luxury 5
stars hotel, to receive the prestigious
Green Key certification, after the effort
and the environmentally sustainable ini-
tiatives that the enterprise has taken in the
environmental management and in a path
to increase awareness in this sector. More-
over, on last November the 25th and the
28th, the hotel was partner of the Green
Fashion Week, an environmentally sus-
tainable alternative to the famous tradi-
tional Fashion Week, with four days of
fashion shows, events and meetings
linked to the world of environmental sus-
tainability applied to fashion.

Cristina Chiarotti

A DAY BY DAY JOURNEY TO GUSTO
PanEVO is a day by day place, from breakfast to business dinner
thanks to the versatility of the proposals: guests can keep a
healthy lifestyle choosing the menu proposals that are weekly
updated and enriched by the very nutritive SuperFoodsRx(TM)®

ingredients. Combo Lunch is the offer for those who seek for a
light and quick lunch without giving up quality and savor: 3
dishes, a 29 euros single dish, in just 15 minutes. Combo Menu
Lunch is updated every day and it includes always a vegetarian
alternative.


