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e Luca Cagliero (Multi Property General Manager e Director of Sales 
Fifty House Hotels).
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Cari amici,

l’escalation di Milano non conosce – per fortuna! – sosta e i dati relativi ai flussi turistici 

continuano ad avere il segno + davanti: a gennaio per esempio, gli arrivi in città sono 

stati 490.283, ovvero un +4 per cento rispetto allo stesso mese del 2018.

Interessante è anche l’evoluzione del mondo dell’hotellerie milanese negli ultimi anni, 

con il numero di strutture ricettive più che triplicato dal 2014 al 2018, complice 

certamente Expo 2015, che ha avuto il pregio di innescare un meccanismo che tuttavia 

non è cessato con la chiusura della kermesse: il Corriere della Sera afferma, infatti, che 

le realtà accreditate siano passate dalle 1.008 del 2014 alle 3.642 del 2018 (in dettaglio, 

nel 2015 le strutture erano 1.353 e nel 2016 salivano a 2.113). L’incremento del comparto, 

se da un lato dimostra la crescente domanda di camere e il conseguente boom di case 

private in offerta, dall’altro evidenzia che il segmento in maggior crescita sia  

quello dell’high-quality tourism, con 144 hotel a quattro stelle (e 20 residence  

di pari categoria) su 586 strutture imprenditoriali inaugurate – i tre stelle sono 129,  

62 i due stelle e 65 gli alberghi con una sola stella – e ben 23 hotel a cinque stelle.  

E l’ottimismo diffuso è alimentato soprattutto dalle proiezioni: «I dati – ha dichiarato 

l’assessore al Turismo e sport Roberta Guaineri – confermano la crescita turistica  

e la reputazione di Milano, che si afferma come meta internazionale sempre più 

attrattiva, con prospettive di maggiore incremento». E intanto Milano da qualche 

mese, per volontà del sindaco Beppe Sala, si è dotata di una vera e propria agenzia  

di marketing territoriale, Smart City, con sede a palazzo Giureconsulti, mentre il 

portale del comune Open Data mette a disposizione informazioni e numeri sullo 

sviluppo della città con cadenza addirittura settimanale.
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AGENDA

Location varie – fino a gennaio 2020 

TRA ARTE (CONTEMPORANEA) 
E ARCHITETTURA
Se la scena artistica milanese – e non solo – è “monopolizzata” dalle manifestazioni 
che celebrano il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, sono 
però numerose anche le mostre dedicate all’arte contemporanea e all’architettura. 
Imperdibile è sicuramente “Roy Lichtenstein. Multiple Visions”, la grande 
esposizione che il Mudec dedica al maestro americano della pop art (fino all’8 
settembre). Inizierà invece a settembre e durerà fino a gennaio 2020 “De Chirico. 
Da Apollinaire ai Surrealisti”, la kermesse incentrata sull’evoluzione del percorso 
artistico di De Chirico (attraverso 120 opere dell’artista esposte a Palazzo Reale), 
dall’incontro con le avanguardie, alla svolta metafisica, fino all’approdo alla corrente 
surrealista. Per chi considera invece anche l’architettura un’arte, all’Armani/Silos sono 
in mostra, fino al 29 luglio, cinquanta progetti del famoso archistar giapponese Tadao 
Ando nella mostra “La Sfida. Tadao Ando”. 

www.mudec.it - www.palazzorealemilano.it - www.armani.com/silos

www.whereitalia.com/milan

MOSTRE
Antonello da Messina.  

Dentro la pittura, fino al  
16 giugno, Palazzo Reale 

Jean Auguste Dominique Ingres. 
La vita artistica al tempo dei 
Bonaparte, fino al 23 giugno, 
Palazzo Reale 

Il Meraviglioso mondo della 
Natura, fino al 7 luglio,  
Palazzo Reale

XXII Esposizione Internazionale, 
fino al 1° settembre, Triennale 

Leonardo e la Sala delle Asse,  
da maggio ad agosto, 
Castello Sforzesco

Roy Lichtenstein, dal 1° maggio 
all’8 settembre, Mudec

Lucio Fontana. Omaggio a 
Leonardo, dal 14 giugno al  
15 settembre, Museo del Novecento

I Preraffaeliti e l’Italia, dal 19 giugno 
al 6 ottobre, Palazzo Reale 

Australia. Le vie dei canti,  
dal 28 giugno all’8 settembre, PAC 

Beyond the Castle, fino a 
settembre, Castello Sforzesco

Leonardo da Vinci Parade,  
fino al 13 ottobre, Museo della 
Scienza e della Tecnologia

De Chirico, da Apollinaire ai 
surrealisti, da settembre a 
gennaio 2020, Palazzo Reale

MANIFESTAZIONI
Milano Moda Uomo, 14-17 giugno, 

Location varie 
MiTo Settembremusica,  

4-19 settembre, Location varie
Milano Latin Festival, 13 giugno- 

17 agosto, Mediolanum Forum

MUSICA E BALLETTO
Concerto per Milano 2019,  

9 giugno, Piazza Duomo 
La Bella Addormentata nel Bosco, 

dal 26 giugno al 9 luglio,  
Teatro alla Scala

Phil Collins, 17 giugno,  
Mediolanum Forum, Assago

Ed Sheeran, 19 giugno,  
Stadio Meazza 

Rigoletto, dal 2 al 20 settembre, 
Teatro alla Scala

Save the date

Location varie – da maggio a gennaio 2020 

LEONARDO SUPERSTAR
Oltre al Castello Sforzesco, con il pergolato di gelsi affrescato da Leonardo sul 
soffitto della Sala delle Asse – e valorizzato da un allestimento multimediale che 
ricrea l’originale trompe l’oeil immersivo pensato dal grande genio –, vi proponiamo 
altri due eventi dedicati all’artista toscano. Fino al 30 giugno la Fondazione Stelline 
ospita “L’Ultima Cena dopo Leonardo”, con contributi di sei artisti contemporanei, 
e a Palazzo Reale c’è “Leonardo. La macchina dell’immaginazione”: sette video 
installazioni ricreano alcune delle macchine progettate dal genio vinciano.

www.milanocastello.it - www.stelline.it - www.palazzoreale.it

L’INFOPOINT CAMBIA SEDE E... RADDOPPIA!
L’InfoPoint - Ufficio Turismo 

del Comune di Milano, dal  

20 maggio si è trasferito in 

Piazza Duomo, 14. Orari di 

apertura: lunedì-venerdì 

9.00-19.00; sabato-domenica 

e festivi 10.00-13.00.  

Telefono: 02 88455555 -  

infotourist@comune.milano.it 

- www.yesmilano.it

I turisti possono rivolgersi anche al nuovo ufficio turistico YESMilano Tourism 
Space - Camera di Commercio e Comune di Milano (Palazzo Giureconsulti -  
Via dei Mercanti, 8), un ambiente altamente digitalizzato per un’esperienza 

immersiva. Orari di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.30; sabato-domenica  

e festivi 13.30-15.30. Telefono: 02 85155931 - www.yesmilano.it - 

infotourismspace@mi.camcom.it
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Intorno c’è la movida sofisticata di corso Como, che alterna locali alla moda e osterie 

dal sapore italiano, e ci sono i grattacieli modernissimi di Gae Aulenti, che fanno tanto 

New York: lo stesso mix “italo-americano” si ritrova, già a partire dal nome – in onore 

dell’omonimo quartiere della Grande Mela – al Fifty House Soho, un nuovo boutique 

hotel che assomiglia a una grande casa, accogliente e calda ma con tocchi di arte 

irriverente e site specific. «Volevamo ambienti diversi da quelli che si trovano 

solitamente entrando in un hotel – ci accoglie il General Manager Luca Cagliero, che 

riveste anche il ruolo di Director of Sales del gruppo Fifty House Hotels – e volevamo 

che i nostri ospiti avessero la sensazione di trovarsi in una grande casa; per questo 

motivo nella hall ci sono due camini e un’ampia libreria, ravvivati dai colori forti di 

poltrone e divani firmati Driade e sedie Kartell (nella saletta meeting), mentre alle pareti 

le opere che l’artista torinese Bisha crea appositamente per noi – di grande impatto la 

Dama con l’ermellino che indossa la maschera di Darth Vader di Guerre Stellari, ndr –, 

sdrammatizzano e rendono l’ambiente più informale. Anche la reception non è classica 

NELLA TRANQUILLA VIA CORNALIA, DOVE  
LA MILANO COSMOPOLITA E AVVENIRISTICA 
INCONTRA LA TRADIZIONE, HA APERTO  
I BATTENTI RECENTEMENTE IL FIFTY HOUSE SOHO,  
UN NUOVO CONCEPT HOTEL DOVE IL LUSSO  
È AVVOLGENTE E ORIGINALE AL CONTEMPO.

BY SIMONA P. K. DAVIDDI 

Lusso informale

FOCUS ON: FIFTY HOUSE SOHO6 7

www.whereitalia.com/milan

In apertura, da sinistra a destra: Luigi Chierchia 
(Front Office Manager), Andreea Cretu (Bar tender),  
Alessandro Riva (Barman), Luca Cagliero (Multi Property 
General Manager e Director of Sales Fifty House Hotels), 
Alina O’farry (Housekeeper), Giulia Volpe (stagista) e  
Anastasiia Sergeenko (Resposabile delle colazioni).

In basso: Luca Cagliero.
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– prosegue Cagliero –: non il solito bancone “che divide”; 

qui ci si siede comodamente e si beve qualcosa; il 

nostro obiettivo è quello di far rilassare l’ospite e di fargli 

vivere un’esperienza, che inizia appena mette piede in 

hotel». E anche la “welcome procedure”, il “rito” 

dell’accoglienza, al Fifty House Soho ha il sapore di 

casa: «Non stiamo dietro al desk ma andiamo incontro 

all’ospite in arrivo sull’uscio, come se fossimo i padroni di 

casa che accolgono un amico – racconta Luigi 
Chierchia, Front Office Manager, con uno staff di 

quattro persone, tutte super professionali, con tanto di 

lauree e master, e con un passato in Leading Hotels of 

the World, prestigiosa collezione nella quale a breve 

potrebbe entrare anche il Fifty House Soho –; come 

prima cosa, poi, offriamo subito ai nostri ospiti da bere, 

un’acqua energizzante, un caffè, un drink, o addirittura 

la colazione se arrivano la mattina; solo dopo 
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ritrovare già in camera, insieme, per esempio, ai cuscini 

preferiti. Tutto viene pensato su misura e tutto deve essere 

impeccabile, a iniziare dalla pulizia, sia delle camere – delle 

quali facciamo un refresh durante la coverture serale – sia 

degli spazi comuni. Siamo però anche attenti al discorso 

green e all’ecosostenibilità: grazie a un cartellino che 

trovano in camera, i long stay possono scegliere se farsi 

cambiare lenzuola e asciugamani tutti giorni oppure ogni 

due giorni».

FOOD: TRA ECCELLENZE  
E PROGETTI FUTURI
Impeccabile anche la colazione, ricca e all’insegna della 

qualità, alla quale si affianca un bar aperto dalle 7 a 

mezzanotte circa e che cambia atmosfera con il trascorrere 

della giornata: «Verso le 17 iniziamo con gli aperitivi; puntiamo 

molto sui cocktail, ai quali abbiniamo stuzzichini sfiziosi che 

però non vogliono sostituire la cena; abbiamo anche una 

carta di after dinner, per chi si vuole concludere la serata 

sorseggiando qualcosa prima di andare a letto» spiega 

Alessandro Riva, il Barman, che si ispira alla moderna 

mixology, che prevede l’utilizzo di prodotti freschi, ricercati e 

home made, per creare drink insoliti e sofisticati; qualche 

esempio? «Ho ideato una variante del Moskow Mule che ho 

chiamato Pablo  e che prevede l’utilizzo di mezcal, succo di 

mela, lime, liquore all’habanero – piccante! ndr –, ginger beer  

e nettare d’agave. Ma ho pensato anche a una variante del 

famoso Pornstar Martini, aggiungendo alla ricetta classica 

un’infusione alla vaniglia. Ora mi sto invece cimentando su 

una rivisitazione dell’Espresso Martini, che comprenderà 

sicuramente il caffè marocchino al cardamomo».

A una proposta di drink così variegata e originale, non  

si può non abbinare un’altrettanta ricca offerta 

enogastronomica, che vedrà presto la luce: «Entro la fine 

dell’anno apriremo due ristoranti – interviene il Direttore –; 

stiamo lavorando sul concept e sull’individuazione dello 

chef; il primo ristorante avrà un ingresso indipendente 

mentre il secondo troverà posto vicino alla zona bar. Non 

solo: abbiamo in programma anche di dotarci di una spa con 

zona fitness e di ampliare gli spazi per il Mice con metrature 

importanti: abbiamo ben tre piani sotterranei ancora da 

sfruttare!». Aggiunge qualche dettaglio sui ristoranti il Front 

Office Manager: «Probabilmente si tratterà di un bistrot 

siciliano e di un ristorante panasiatico, simile al Kowa del 

Fifty House Cellini, dove ora spesso mandiamo i nostri 

ospiti» conclude Luigi Chierchia, mettendo in luce una nuova 

tendenza dell’hotellerie moderna, che prevede 

l’accorpamento della conciergerie e del front office, in modo 

che l’ospite abbia un unico referente, disponibile 24/7, al 

quale rivolgersi per consigli, prenotazioni di teatri, ristoranti, 

auto o elicotteri, o anche solo per richieste particolari 

relative alla camera o alla colazione.

Sopra: Giulia Volpe  
e Luigi Chierchia.

A destra: in alto 
Alessandro Riva e, sotto, 
Alina O’farry.

www.whereitalia.com/milan

spieghiamo le facility dell’hotel e accompagniamo i nuovi 

ospiti in camera». Ospiti che sono per il 40% italiani e per 

il 60% provengono dal resto d’Europa (con un exploit di 

viaggiatori russi) e dagli Stati Uniti; mentre circa il 50% 

sono viaggiatori d’affari «Con un 30% di repeater e 

sempre più “bleisure” – prosegue Chierchia – che si 

fanno raggiungere dalla famiglia  

per il weekend e prolungano il loro soggiorno da noi»; 

soggiorno che è superiore alla media dell’hotellerie 

milanese, come conferma il Direttore: «Il nostro average 

stay si attesta sulle 3,5-4 notti, ma abbiamo clienti, 

soprattutto corporate, che si fermano da noi anche  

due o tre settimane, con i quali si instaura una  

certa familiarità».

LE CAMERE: ARTE E SPAZIO
Sicuramente, soggiorni così lunghi sono favoriti anche 

dalle camere, le cui dimensioni sono superiori alla media 

milanese: 36 realtà permeate dallo stesso lusso 

informale, alternativo e assolutamente originale che si 

incontra negli spazi comuni, tra le quali spiccano le 

ultime inaugurate, le suite collocate nel sottotetto con 

abbaini, intitolate ad artisti contemporanei come 

Basquiat e Warhol e impreziosite da arredi in tema e 

opere che Bisha sta realizzando, ancora una volta ad 

hoc. «Le camere hanno dimensioni generose, molte 

hanno il doppio ambiente, il che consente di fare piccole 

riunioni direttamente nel proprio salottino; quasi tutte 

hanno poi una vera e propria cabina armadio» spiega 

Luca Cagliero, al quale fa eco Luigi Chierchia, che 

UN BRAND ESCLUSIVO

Da nome del primo hotel a brand dell’intera collezione: Fifty House 

soppianterà il precedente nome del gruppo (HLH Collection) perché 

maggiormente rappresenta l’essenza delle strutture, eleganti e 

raffinate, che la proprietà “colleziona” in giro per l’Italia: boutique 

hotel e relais intimi, con un massimo di cinquanta camere – da qui il 

nome – e con tutto lo charme e il calore di una casa privata. 

Attualmente, oltre al Fifty House Soho, fanno parte della collezione 

anche il Fifty House Cellini, elegante cinque stelle dal lusso mai 

scontato situato nella via omonima, con cinquanta camere e 

impreziosito dal ristorante panasiatico Kowa; il Relais de la Costa, 

un’oasi completamente rinnovata nel 2018, con appena venti lussuose 

camere nell’esclusiva Porto Cervo; e Villa Mon Repos, un edificio dei 

primi del Novecento trasformato in boutique hotel con vista sul mare 

azzurro di Taormina. «Siamo interessati a Firenze, Roma e Venezia» 

annuncia misterioso il Director of Sales del gruppo Luca Cagliero, 

senza rivelare ulteriori dettagli.
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FOCUS ON: FIFTY HOUSE SOHO

puntualizza: «Abbiamo solo sei camere regular, che 

comunque sono di circa 23-25 metri quadrati, alle quali 

si aggiungono poi le junior suite di 33-35 metri quadrati 

e le suite, che arrivano fino a settanta metri quadrati. 

Stiamo ultimando l’ultima suite, che si potrà unire a 

un’altra stanza e creare una two-room suite di circa 

ottanta metri quadrati». Comodità, quindi, tra i plus, 

unita all’approccio friendly e al servizio tailor made: «Per 

molti nostri ospiti repeater facciamo anche un servizio di 

custodia di abiti e oggetti personali – racconta Alina 
Ofarry, la Housekeeper –; i vestiti li mandiamo in 

lavanderia e quando gli ospiti tornano glieli facciamo 

Fifty House Soho
Via Cornalia, 7
www.fiftyhousesoho.com

HOTEL BY WHERE N° 70

Fifty House Cellini

Relais de la Costa

Villa Mon Repos
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fatto dell’accostamento di materiali 

inusuali, come il cemento, l’ottone e 

l’ardesia, il suo tratto distintivo: goloso 

buffet, installazioni, musica dal vivo o dj 

set di tendenza accompagnano drink e 

cocktail che spaziano dai grandi classici  

a irresistibili rivisitazioni.

MILANO DALL’ALTO
Per chi invece non vuole proprio stare con i 

“piedi per terra”, sono numerosi gli hotel 

milanesi che vantano scenografiche 

terrazze affacciate sulla città e sul suo 

skyline in continuo divenire. Dal centrale 

Palazzo Matteotti, The Dedica 
Anthology, da dove il Duomo è così vicino 

che sembra di poterlo toccare, all’Hotel 
Milano Scala, che sulla sua Sky Terrace 

propone aperitivi all’insegna della “green 

mixology” preparati con le essenze 

dell’orto sospeso sui tetti milanesi – un 

vero unicum! – per cocktail healty e a 

chilometro zero, accompagnati da finger 

food “green e glocal”, ovvero sani, leggeri  

e saporiti al contempo.

È invece all’insegna del lifestyle il “rito” 

dell’aperitivo che si celebra ogni sera sulla 

modaiola terrazza del Radio Rooftop Milan 

Lobby Bar, al decimo piano del Me Milan  
Il Duca, in Piazza della Repubblica, da 

dove il tramonto abbraccia lo spettacolare 

skyline della “nuova” Milano dei grattacieli 

avveniristici di Gae Aulenti e del Bosco 

Verticale; l’atmosfera ha un’impronta 

newyorkese, riscaldata da dj set  

deep-house, finger food di tendenza  

e drink originali.

Infine, sonorità jazz e lounge e atmosfera 

cool sulla Terrazza dell’Hilton Milan, nel 

quartiere di Porta Nuova, “condiscono” un 

aperitivo che vuole essere una parentesi 

di spensierato relax dopo una giornata di 

lavoro, con cocktail firmati Martini e finger 

food genuino.

SULLE TERRAZZE  
DEL DUOMO

Sempre più cool, Milano 

ammanta di glamour anche le 

sue attrazioni più classiche: la 

novità 2019, infatti, sarà la 

possibilità di salire sulle 

splendide terrazze del Duomo 

fino alle 20.30 (dal 1° giugno al 15 

settembre, ultima salita alle 

19.40) per godere del magnifico 

tramonto tra le guglie. In 

abbinata, sarà poi possibile 

completare l’esperienza con un 

elegante aperitivo al vicinissimo 

Rosa Grand Milano – Starhotel.

Happy hour
esclusivi
FACCIAMO UN GIRO TRA GLI 
HOTEL DELLA CITTÀ NELL’ORA  
PIÙ MILANESE DI TUTTE, QUELLA 
DELL’APERITIVO, CHE CON 
L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE 
SCEGLIE TERRAZZE, GIARDINI  
E DEHORS DA ABBINARE  
A COCKTAIL FANTASIOSI  
E FINGER FOOD D’AUTORE.

BY SIMONA P. K. DAVIDDI 

Se l’happy hour è il momento più 

glamour della giornata milanese, i 

numerosi locali della città hanno ormai 

da tempo ceduto il passo agli hotel di 

lusso che, complici terrazze, giardini e 

spazi dal design accattivante, sono 

diventati il nuovo punto d’incontro del 

“dopolavoro” più raffinato e sfizioso.

Ad aprire per primo la strada – e le sue 

porte alla città – è forse stato lo 
Sheraton Diana Majestic, con il 

luminoso bar affacciato sul meraviglioso 

giardino, una vera oasi verde con fiori e 

piante secolari nel cuore di Milano dove 

sorseggiare un aperitivo o un signature 

cocktail dopo cena, ascoltando musica 

dal vivo o dj set con la musica più cool 

del momento. Un altro giardino è 

diventato ormai un classico dell’happy 

hour milanese, quello del Bulgari Hotel 
Milano, appartato e curatissimo, 

perfetto nelle sere più calde per un 

calice di vino accompagnato da sfiziosi 

finger food dagli ingredienti preziosi.

Ultimo arrivato, tra i giardini “segreti”, 

non si può non citare quello di Palazzo 
Parigi, sul quale si affacciano l’elegante 

Caffè Parigi e il luminoso Giardino 

d’Inverno, location perfette per provare 

uno dei cocktail creati dal barman 

Enrique, come The Architect – in onore 

della proprietaria di Palazzo Parigi, 

l’architetto Paola Giambelli – a base di 

sciroppo di zenzero fresco, succo di 

pompelmo rosa, succo di mirtillo rosso 

e menta fresca.

Dai giardini ai dehors il passo è breve  

ed ecco che in pieno centro, 

letteralmente a due passi dal Duomo,  

lo STRAFhotel&bar propone un happy 

hour originale e sopra le righe nel suo 

bar iperdecorato e arredato con pezzi  

di recupero e vintage, rispecchiando 

l’essenza stessa dell’hotel, che ha  

Palazzo Matteotti, The Dedica Anthology

STRAFhotel&bar Palazzo Parigi ME Milan Il Duca

Sheraton Diana Majestic Sheraton Diana Majestic Hotel Milano Scala

Bulgari Hotel Milano
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12 BEST PRACTICE

FOSSIL
retail 159€
outlet 103€

FOSSILFOSSIL
retail 159€
outlet 103€

THE BRIDGE
retail 342€
outlet 222€

TWINSET
retail 255€
outlet 166€

SAINT LAURENT (OUTLY)
retail 260€
outlet 139€

LORIBLU
retail 262€
outlet 170€

FURLA
retail 260€
outlet 169€

mcarthurglen.it/serravalle

DA SAPERE

Serravalle Designer Outlet è a solo un’ora 
da Milano. Gli ospiti possono usufruire di un 
comodo servizio navetta da quattro punti 

del centro di Milano oppure approfi ttare del 
parcheggio gratuito se scelgono

di raggiungerci in macchina.

COME RAGGIUNGERCI

I cittadini non residenti nella comunità 
europea possono richiedere il rimborso 

dell’IVA sui prodotti acquistati nell’uffi cio 
Tax Refund all’interno del Centro.

TAXFREE SHOPPING

Mostrando questa pagina al Guest Services 
gli ospiti potranno redimere un Fashion 

Passport che darà loro un ulteriore 
10% in meno sui prezzi outlet.

PER UN EXTRA 10% IN MENO

dove tutto 
accade

C’è un’unica destinazione in cui trovare 
tutte le ultime tendenze della moda

fi no al 70% in meno: Serravalle Designer Outlet
A Serravalle Designer Outlet gli amanti della moda troveranno 

tutti i look della stagione fi no al 70% in meno. Potranno scoprire 
tutte le nuove collezioni in negozio e scegliere tra una vasta 

gamma di brand come Coach, Salvatore Ferragamo e Versace.

KARL 
LARGERFELD
retail 395€
outlet 269€

HOTEL BY WHERE N° 70

Four Seasons Hotel Milano

A BRERA  
CON I PIÙ PICCOLI
Grazie a una collaborazione esclusiva tra il 
prestigioso hotel e la Pinacoteca di Brera, 
gli ospiti più giovani del Four Seasons Milano 
ricevono un kit di benvenuto in camera 
contenente un libro da colorare, un album da 
disegno con le matite e, ovviamente, i 
biglietti d’ingresso allo storico museo, per 
il quale è possibile prenotare anche una 
visita guidata personalizzata e “su misura di 
bambino”. Questa proposta si inserisce nel 
Pacchetto Famiglia, messo a punto 
dall’albergo per consentire anche ai nuclei 
con bambini di avvicinarsi all’offerta culturale 
della città in totale relax e divertimento, 
trovando la chiave giusta per avvicinare 
all’arte anche i più piccoli.

www.fourseasons.com

Runaway Milano

RUNNING? ON TOUR!  
Il noto negozio di via Ugo Bassi dedicato alla corsa, Runaway Milano, 
punto di riferimento non solo per comprare le scarpe più performanti o 
l’abbigliamento tecnico migliore, ma anche per fare una sana colazione o 
bere una birra dopo la corsa con gli amici, offre ora una gamma originale 
quanto utile di servizi per gli ospiti degli alberghi, che spazia dalla 
semplice consegna in hotel di scarpe, abbigliamento e accessori (con prova 
di diversi modelli) all’organizzazione di veri e propri “running tour”. Per chi 
infatti non è pratico della città, Runaway mette a disposizione una guida 
con la quale correre, visitando le attrazioni più interessanti: il servizio è 
gratuito se ci si unisce alle run di gruppo (ogni martedì e 
venerdì mattina alle 6.30, con pick-up direttamente in 
hotel), ma, con un preavviso di una sola giornata, è 
possibile organizzare anche una sessione di corsa 
individuale all’orario preferito da ogni ospite.

www.runawaymilano.it   

Aperture, inaugurazioni e restyling

NEW OPENING DI LUSSO
C’è gran fermento nell’hotellerie 
italiana, grazie alle numerose aperture 
di nuove strutture di lusso che hanno 
caratterizzato di recente il comparto. 
Solo per citarne alcune, a Venezia 
sono stati inaugurati l’Aquarius 
Venice e il Leonardo Royal Hotel 
Venice Mestre (del Gruppo Fattal); a 
Milano l’Hotel Milano Castello e 
l’Hotel Oro Blu, a due passi da 
Fieramilanocity. Infine a Roma, una 
delle icone del lusso internazionale, 
Rocco Forte Hotels, ha appena 
riaperto, dopo un lungo e sapiente 
restyling, lo storico Hotel de la Ville.

OSSERVATORIO 
PERMANENTE SU 
SICUREZZA E TURISMO
In occasione del Convegno “Sicurezza? 

Mettiamoci alla prova” di lunedì 3 giugno  

al Four Points by Sheraton Milan Center,  

è annunciato il lancio del nuovo Osservatorio 
Permanente su Sicurezza e Turismo a cura di 

Osservatorio Metropolitano di Milano e Welcome 

to Milano (Proedi Media), in collaborazione  

con Centrale District.  

Per conoscere i prossimi appuntamenti:  

www.osservatorio.milano.it

NOVITÀ!

Leonardo Royal Hotel Venice Mestre
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14 BEST PRACTICE

Best Western Italia 

AIR HOTEL 
LINATE DIVENTA 
BEST WESTERN  
Si chiama Best Western Air Hotel 
Linate la new entry annunciata da 
Best Western Italia. Il quattro 
stelle sorge all’interno di un 
grande parco, ha 102 camere  
e un ristorante gourmet e dista 
solo cinquecento metri 
dall’Aeroporto Internazionale  
di Milano Linate. Suo punto di 
forza è la posizione, che consente 
di raggiungere il centro città in 
auto e con i mezzi pubblici o con 
la navetta dell’albergo che opera 
24/7 su richiesta, accompagnando 
gli ospiti nelle tratte da e per 
l’aeroporto e la stazione del 
passante ferroviario Forlanini, 
mentre le autostrade distano  
solo 1.500 metri.
«Sono entusiasta di far parte  
del network Best Western. Sono 
certo del supporto che otterremo 
per vendita, distribuzione, 
formazione e design – dichiara 
Claudio Novelli, proprietario 
dell’hotel –, la chiusura 
dell’aeroporto di Linate sarà per 
noi l’opportunità per ultimare il 
restyling che sta interessando 
globalmente la struttura con 
l’obiettivo di renderla sempre più 
in linea con le rinnovate esigenze 
dei nostri ospiti».

www.bestwestern.it

Magna Pars    

AL MUDEC PER ROY LICHTENSTEIN
La vicinanza dell’originale “hotel à parfum” con il Museo delle Culture non è solo 
territoriale, ma anche di vision. Per questo motivo la collaborazione tra le due realtà 
porta a eventi esclusivi di fruizione dell’arte. Come già accaduto per Banksy, anche 
per la mostra di Roy Lichtenstein (al Mudec fino all’8 settembre) tra le proposte più 
sfiziose – oltre ovviamente a visite private e a tematiche studiate su misura –, c’è 
“Una Notte al Museo”: a una raffinata cena al ristorante del Magna Pars, ispirata 
alla creatività dell’artista americano, segue la visita – privata e in esclusiva – della 
mostra del maestro della pop art, accompagnati da esperti conoscitori dell’artista.

www.magnapars-suitesmilano.it

Galleria Vik Milano

LO SVEDESE VIK ARRIVA IN GALLERIA
È stata un’operazione da 18 milioni di euro quella che ha interessato il Townhouse 
Galleria e il Seven Stars, le due strutture che Alessandro Rosso ha venduto al 
miliardario nordico Alexander Vik, un impero costruito su proprietà immobiliari, 
società web, un marchio di vodka e persino un vigneto infinito in Sudafrica. Il 
Townhouse è stato così ribattezzato Galleria Vik Milano e, dopo un intenso 
restauro, riaprirà i battenti in estate come cinque stelle con 90 camere; sarà il primo 
city hotel – nonché la prima struttura in Europa – del brand Vik Retreats, che si 
caratterizza per il ruolo centrale che arte e design giocano nelle sue strutture. Tre 
saranno i ristoranti: Vikissimo, un po’ ristorante e un po’ galleria d’arte; SPOtto, un 
ambiente vivace e I 12 Gatti, storica pizzeria sui tetti della Galleria.

www.galleriavikmilano.com

HOTEL BY WHERE N° 70
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欢迎来到米兰

La guida digitale di Milano 
in omaggio 
per i vostri ospiti cinesi

Tecnologia made in China, contenuti 
e distribuzione by Where Milan

TOP IN TOWN
ATTRAZIONI
SHOPPING
HOSPITALITY

吃喝玩乐尽在这里

All you can do 
in the city

PER SCOPRIRE COME 
POTER DISTRIBUIRE 
GRATUITAMENTE 
LA GUIDA DIGITALE 
WELCOME TO MILANO

info@whereitalia.com02 349951Proedi Media
Via Ezio Biondi, 1
20154 Milano

Comunicazione 
su misura
MEDIA
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