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Milano, la città in anteprima
HOTEL 

Da sinistra verso destra, in piedi: Simone Messina (General Manager), 
Giacomo Mandelli (Chef de Cuisine), Vipula Aruyawansa (Cuoco Breakfast), 
Marco Ciani (Secondo Chef), Vera Pitamitz (Front Office Manager),  
Federica Salvadego (Receptionist), Felice Esposito (Chef de Rang).  
Da sinistra verso destra, seduti: Marika Aliano (Barlady), Maribel Valdes 
Palma (Restaurant Trainee), Eleonora Cantoni (Guest Relations),  
Wendy Torres (Addetta Breakfast), Simona Maria Mazzetti (MaÎtre).
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Cari amici,

mentre scriviamo, a Losanna è appena stata resa nota la 

destinazione che ospiterà le Olimpiadi invernali 2026: il 

tandem Milano-Cortina ha avuto la meglio su quello 

svedese di Stoccolma-Are. 

Una grandissima soddisfazione, ma anche una nuova 

sfida internazionale per la nostra città, che si ritroverà ancora calata nel ruolo di (co)

protagonista, con i riflettori mondiali puntati addosso. Certamente tutto il “capitale” e 

il know-how accumulati durante Expo 2015 ci saranno d’aiuto per l’organizzazione e la 

gestione di una manifestazione così complessa e articolata come un’Olimpiade, a 

patto che Milano e tutti gli attori della filiera turistico-sportiva non si adagino sui 

traguardi vinti nel 2015 ma puntino a un’offerta sempre più competitiva, integrata ed 

esclusiva, per attrarre quell’high-quality tourism che viaggia a seguito dei grandi 

eventi internazionali e che, soprattutto, sceglie le destinazioni di future vacanze e 

city-break proprio sulla scia e la risonanza che tali eventi propagano.

E di risonanza Milano ne sa qualcosa, se è vero che uno degli indicatori 

dell’incremento dell’appeal turistico di una destinazione è rappresentato dal numero 

di strutture ricettive di lusso che ha e dal numero di brand di alta gamma che riesce 

ad attrarre: il capoluogo meneghino, infatti, negli ultimi due anni ha visto una crescita 

del 5% dell’hotellerie di lusso a livello di nuove strutture aperte (il dato sale a +17% se 

si considerano le camere) e il fenomeno non accenna a calare, con una stima che nei 

prossimi cinque anni prevede un ulteriore +4% di strutture luxury, con 11 nuovi 

cinque stelle in pieno centro già in cantiere o di imminente apertura, tra i quali 

figurano new entry internazionali come W Hotels e Soho House.

C’è un altro dato interessante in crescita, quello del mercato cinese, che nel 2018 ha 

fatto registrare 300mila presenze con pernottamento a Milano e altre 200mila “di 

passaggio”. Il viaggiatore cinese è un ospite in continua evoluzione: sempre più 

“FIT” ( ovvero free independent traveller), sempre più alla ricerca di esperienze e non 

di servizi standard, sempre più amante di brand di nicchia e di fatture artigianali al 

posto dei grandi big del fashion internazionale, è tuttavia legato a tradizioni e 

superstizioni del proprio Paese (alzi la mano chi assegna una camera al quarto piano 

a un ospite cinese). Proprio per accoglierlo, la Fondazione Italia-Cina ha messo a 

punto “Italy China Academy”, una sorta di “corso” online per acquisire gli strumenti 

utili – culturali, di marketing, ma anche di gestualità – per comprendere la Cina e le 

sue complessità. Where Milan, invece, ha collaborato alla realizzazione di 

Welcome to Milano, una guida digitale – scaricabile nella super-app cinese We Chat 

semplicemente inquadrando un QR code, che si trova sulla copertina di Where, alla 

reception di molti hotel e anche sulle mappe in cinese – con cartine geolocalizzate, 

link utili, collegamenti a pagine brandizzate e tantissime info per vivere la città... 

Chinese style!
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piccole coccole come queste» che 

sicuramente contribuiscono a 

un’occupazione delle camere che 

spesso supera il 90% e non di raro va in 

overbooking: «soprattutto in seguito al 

restyling, l’occupazione delle camere 

non solo è cresciuta,  

ma è salito anche il livello della nostra 

clientela; il 75-80% della nostra clientela 

è business – anche grazie a tutti i 

grandi brand che hanno la propria sede 

aziendale qui intorno, da Amazon a 

Google, da Samsung a UniCredit, per i 

quali siamo quasi una seconda casa  

– e sempre più spesso ospitiamo 

la classe dirigente» conclude Pitamitz.

NAVE DA CROCIERA, 
TEATRO O HOTEL?
E a proposito di restyling, vale la pena 

ricordare che l’edificio che ospita l’NH 

Collection Milano Porta Nuova vanta 

due firme importanti dell’architettura 

italiana, quelle di Marco Zanuso e di 

Pietro Crescini, che nel 1973 hanno 

progettato una costruzione a sviluppo 

orizzontale, che ricordasse una nave da 

crociera: «Ancora oggi è un edificio 

DOPO UN RESTYLING-LAMPO L’NH COLLECTION 
MILANO PORTA NUOVA SI È RITAGLIATO UN POSTO 
DI RILIEVO NON SOLO NELL’HOTELLERIE 
CITTADINA, MA ANCHE TRA I GOURMAND, GRAZIE 
AL SUO RISTORANTE TABLAFINA, IL CUI CONCEPT 
È ALL’INSEGNA DELLA CONVIVIALITÀ CONDIVISA.

BY SIMONA P. K. DAVIDDI 

Fattore (N)H

FOCUS ON: NH COLLECTION MILANO PORTA NUOVA6 7
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Da sinistra verso destra: Giacomo Mandelli (Chef  
de Cuisine), Simone Messina (General Manager),  
Simona Maria Mazzetti (MaÎtre), Maribel Valdes Palma 
(Restaurant Trainee), Wendy Torres (Addetta 
Breakfast), Marika Aliano (Barlady), Gianluca Pugliese 
(Manutentore), Federica Salvadego (Receptionist),  
Vera Pitamitz (Front Office Manager),  
Eleonora Cantoni (Guest Relations).
In basso: Simone Messina
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unico, il solo a svilupparsi in orizzontale nell’area – e 

nel distretto – dei grattacieli e la sua forma di nave ci 

ricorda che qui sotto scorre il Naviglio» spiega Simone 
Messina, il giovane General Manager, che vanta a 

curriculum anche l’apertura, nel 2015, dell’NH Collection 

Taormina, splendido cinque stelle che due anni dopo 

ha ospitato il G7. «All’interno invece – prosegue 

Messina – il restyling è stato totale: l’hotel precedente 

si chiamava Verdi, a ricordare che qui sorgeva un 

teatro e i suoi interni riproponevano proprio l’ambiente 

teatrale, con pesanti tendaggi rossi; ora invece il mood 

è moderno, con tocchi oro e dettagli di pregio, come il 

parquet nelle stanze e le testiere dei letti che 

riproducono un’originale mappa di Milano». Non solo 

attenzione ai dettagli, ma anche tempi record per 

realizzare i lavori: l’hotel, infatti, è stato chiuso dal  

“Feel the place” è uno dei motti del brand NH Collection, vera e 

propria “collezione” di strutture upper-upscale del gruppo NH, ed 

entrando al Porta Nuova, in effetti, si respira la stessa atmosfera 

glamour che ammanta la parte più avveniristica della città, in un 

caleidoscopio di luce, immagini e arredi di design, giocati sugli 

eleganti toni del grigio ma ravvivati da dettagli rosso intenso.  

E sono proprio i dettagli, insoliti quanto originali, a catturare 

l’attenzione, come il bellissimo bancone del bar, proprio accanto 

all’ingresso, o come il Candy Corner, accanto alla reception, con 

acqua, marshmallow e caramelle «Ma a carnevale offriamo anche 

le chiacchiere» afferma Vera Pitamitz, Front Office Manager, che 

prosegue: «Vogliamo far sentire i nostri ospiti come a casa dal 

primissimo momento che entrano da noi e lo facciamo non solo 

con una welcome procedure friendly e rilassata, ma anche con 
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TAPAS GOURMET
Restyling anche per il ristorante dell’hotel, il Tablafina 

(aperto non solo agli ospiti dell’hotel ma anche al pubblico 

esterno), che ora – con un ingresso separato – si è ritagliato 

un proprio spazio nel panorama ristorativo di Porta Nuova 

district grazie a un menu alquanto originale e a una formula 

sfiziosa: «Il menu, che presenta circa 50 piatti, ha una parte 

di tapas, perfette per una cena da condividere; una parte 

con piatti strutturati, per la maggior parte legati al territorio 

ma rivisitati, per esempio con cotture più leggere; e una 

parte “rubata” agli altri Tablafina, come i boccadillos di 

calamari che arrivano dal menu di Madrid». A parlare è 

Giacomo Mandelli, Chef del Tablafina, che prosegue:  

«Ho rivisitato e “italianizzato” il mondo delle tapas, per 

esempio sostituendo il pane con diverse tipologie di 

polenta, oppure creando la versione “finger” di grandi 

classici; nel caso delle pietanze principali, ho lavorato sulle 

preparazioni, come nel caso del gettonatissimo polipo cotto 

nel vino rosso e poi passato alla brace e servito su una 

crema di patate e porri». Non solo il menu, che tra l’altro è 

accattivante già a iniziare dai nomi dei piatti – uno per tutti, 

la lista dei dolci è intitolata “...e vissero tutti dolci e 

contenti”  – è un inno alla condivisione, ma anche la 

disposizione dei tavoli: «Abbiamo 46 posti a sedere 

“classici” ai quali si aggiungono gli otto del social table, a 

centro sala, con alti sgabelli e le prese della corrente per 

fermarsi a lavorare anche a pranzo terminato» spiega 

Simona Mazzetti, Maître e ideatrice del fantasioso menu. 

Un ultimo tocco di originalità, infine, viene dal bar, dove la 

bar-lady Marika Aliano punta sui prodotti del territorio: 

«Propongo cocktail a base di Campari e di Rabarbaro Zucca 

ma in abbinamenti particolari e anche durante i pasti; lo 

Zucca per esempio, è perfetto con certi formaggi mentre 

mixato al gin diventa un aperitivo dal gusto nuovo».

Sopra: Eleonora Cantoni. 
In alto a destra, Simona 
Maria Mazzetti con 
Giacomo Mandelli e, sotto, 
Federica Salvadego con 
Vera Pitamitz.
 
Pagina a fianco: Marika 
Aliano e, a destra, 
Giacomo Mandelli.

www.whereitalia.com/milan

27 dicembre 2017 al 4 febbraio 2018 per il rifacimento 

delle parti comuni, ma il 4 aprile dello stesso anno 

anche le camere erano state interamente rinnovate: 

«Le squadre di lavoro erano attive 24 ore su 24 e ora il 

risultato sono cento camere oversize rispetto alle 

medie milanesi, con le standard che misurano dai 38 

metri quadrati in su e le tre suite che superano gli 80 

metri quadrati; misure ideali anche per i nostri repeater 

long-stay, che trascorrono in hotel anche tre o quattro 

mesi» aggiunge il Direttore, al quale fa eco Eleonora 
Cantoni, Guest Relations: «In effetti, soprattutto i 

nostri ospiti business apprezzano l’ampiezza e la 

comodità delle nostre camere, elemento che 

sicuramente ci ha permesso di arrivare a un buon 15% 

di repeater, mentre tutti i nostri ospiti apprezzano  

i comfort extra, come la scelta tra tre cuscini diversi,  

il materasso alto 34 centimetri, la presenza di bollitore 

e coffee machine». Cantoni torna poi sul momento del 

welcome iniziale: «Cerco di accogliere ogni ospite in 

prima persona e per ognuno prepariamo una lettera  

di benvenuto personalizzata; non solo, dopo il check-in 

chiamiamo i clienti in camera per sapere se va tutto 

bene; lavoriamo su ogni singolo ospite, affinché tutti  

si sentano speciali e privilegiati. Questo ci consente 

anche di instaurare un canale comunicativo particolare 

nel caso si verifichi qualche complain».

INIZIATIVE “PERSONALI”
E proprio per far sentire ogni ospite speciale, i General 

Manager di alcune strutture NH Hotel Group, tra i quali 

anche Simone Messina, hanno pensato ad alcune P
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FOCUS ON: NH COLLECTION MILANO PORTA NUOVA

sorprese per regalare esperienze ancora più uniche: 

«Qui al Porta Nuova, per esempio, ogni giorno estraiamo 

a sorte tre “lucky guest” che ricevono un upgrade 

gratuito di camera o una cena al Tablafina: l’intento è 

quello di regalare loro un’esperienza da ricordare».  

Ma non sono solo gli ospiti a essere premiati: «Qui la 

“ristrutturazione” coinvolge anche lo staff, non solo 

con corsi di formazione ad hoc: il nostro personale ha 

la possibilità di “testare” le camere dormendoci e 

stilando poi un report; vivere certe situazioni in prima 

persona crea poi empatia nel caso di complain futuri e 

inoltre è utile per mettere in luce dettagli che 

potrebbero passare inosservati».  

Non solo: «Per aumentare lo spirito di squadra, infine, 

coinvolgo tutti in team building... a sorpresa: in una 

giornata qualsiasi, i ragazzi sono convinti di venire a 

lavorare e invece io li porto a fare un’attività diversa; 

l’ultima volta si è trattato di un escape room» 

conclude Messina.

HOTEL BY WHERE N° 71

NH Collection Milano Porta Nuova
via Melchiorre Gioia, 6
nh-collection.com

TABLAFINA: UN CONCEPT 
DA “CONDIVIDERE”

In primis fu l’NH Nacional di Madrid nel 2014: lì è stato inaugurato il 

primo Tablafina – da un’idea dello chef Abel Valverde, due stelle 

Michelin – e ha preso vita il concept che lo anima, una proposta 

gastronomica di tapas per condividere i pasti in maniera 

conviviale, affiancata da una selezione di piatti del territorio e da 

“5 best” presi in prestito dai menu di altri Tablafina sparsi nel 

mondo. «Offrire prodotti di qualità in una location chic, che abbia 

elementi comuni di rimando agli altri ristoranti della collezione – 

sintetizza il concept la Maître Simona Mazzetti – come le lavagne 

con la rappresentazione grafica delle pietanze o le vetrine con 

salumi e formaggi – altro punto forte dei Tablafina, insieme alla 

ricca carta dei vini –». E a proposito del nettare di Bacco, l’autunno 

vedrà l’inaugurazione di un nuovo menu dove per ogni pietanza, 

ma sopratutto per i formaggi, verrà segnalato il vino più adatto.
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A SOLI 15 MINUTI DAL CENTRO DI MILANO, SCALO MILANO OUTLET & MORE 
VANTA 150 NEGOZI DI MODA E DESIGN (DI CUI 22 APERTI DI RECENTE),  
CON SCONTI FINO AL 70% TUTTO L’ANNO E SALDI DI STAGIONE.

Un nuovo concetto di shopping
TIPS10 Scalo Milano Outlet & More

A soli 15 minuti di distanza dal centro 
città, Scalo Milano Outlet & More 

permette di vivere un’esperienza di 
shopping e intrattenimento unica, grazie a 
un’offerta differenziata che comprende il 
meglio della moda con sconti dal 30% al 
70%, ma anche le nuove collezioni, i brand 
di design più all’avanguardia e una vasta 
offerta ristorativa. 
All’interno del centro, che copre una 
superficie di 30.000 m2, ci sono 
attualmente 150 negozi, tra cui 15 
dedicati esclusivamente al design con 
accessori per la casa, elementi d’arredo, 
tessuti di brand importanti – come Alessi, 
Kartell, Calligaris, Poltrona Frau – e  
14 ristoranti. Se gli sportivi troveranno  
da Nike o Adidas tutti gli accessori e 
l’abbigliamento che desiderano, chi ama la 
moda avrà a portata di mano il meglio di 

marchi come Karl Lagerfeld o Cavalli Class, 
mentre gli amanti del Made in Italy 
troveranno ciò che fa per loro da Fratelli 
Rossetti o Piquadro.  
A partire dal 6 luglio, agli sconti outlet  
dal 30% al 70%  si aggiungono ulteriori 
sconti fino al 70% sul prezzo outlet.  
A qualsiasi ora del giorno, la Food Court 
propone un’ampia offerta culinaria: dalla 
birreria artigianale Doppio Malto fino al 
ristorante stellato Aromatica. Infine,  
prima e dopo lo shopping, il centro offre  
un ricco calendario di attività ed eventi  
che comprende musica, arte e attività 
filantropiche.

scalomilano.it
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21  
(Food Court fino alle 23)
Via Milano, 5 – Locate di Triulzi (MI).
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COME ARRIVARE
15 MINUTI DAL 
CENTRO DI MILANO
- Servizio navetta gratuito da 

Stazione Centrale e Largo 

Cairoli, dal giovedì alla 

domenica, con due partenze al 

giorno (ore 10.30 e ore 14.30).

- Passante Ferroviario S13 

(Stazione “Locate di Triulzi”), 

collegato con la linea 

metropolitana M1 a Porta 

Venezia, M2 a Porta Garibaldi 

e M3 a Repubblica e Rogoredo.

- Tangenziale Ovest (A50), 

direzione SS 412 Val Tidone.
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42,3%

3,8%

11,5%
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QUALE LIVELLO DI SICUREZZA  
RITIENE CHE OFFRA MILANO  

AI SUOI OSPITI  
INTERNAZIONALI RISPETTO  

ALLE ALTRE  
CITTÀ EUROPEE?

1 2

BEST PRACTICE
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All’incontro erano presenti Arianna Censi, 
Vicesindaco della Città Metropolitana di 

Milano, Gianmarco Senna, Presidente 

Commissione Attività Produttive di Regione 

Lombardia, Maurizio Naro, Presidente 

APAM-Associazione Albergatori Milano, 

Monza-Brianza, Lodi e membro della Giunta 

esecutiva di Confcommercio, Andrea 
Jarach, Founder e CEO Proedi Media, 

Bruno Dapei e Giacomo Mannheimer, 

rispettivamente Direttore e Coordinatore 

Comitato Scientifico di Osservatorio 

Metropolitano, Consuelo Hernandez e 

Camilla Doni, rispettivamente Presidente 

e Vicepresidente di Centrale District, 

Lucia Cavaciuti di Cisco, Bruno Motta di 

Vodafone, Fabio di Venosa, Responsabile 

Nazionale Ufficio Stampa e Pubbliche 

Relazioni Federpol e CEO di Centro 

Servizi Investigativi, Samuele Piscina in 

rappresentanza del Municipio 2 e Giuseppe 
Lardieri del Municipio 9.

Durante il convegno è stata analizzata 

l’attuale situazione, cercando di consigliare 

alcune buone pratiche che possano 

contribuire a rendere Milano ancora più 

appetibile per il turista internazionale. 

A questo proposito è stato presentato 

in anteprima il nuovo progetto 
dell’Osservatorio Permanente sulla 
Sicurezza, una piattaforma online rivolta 

ai visitatori internazionali e ai professionisti 

dell’hospitality, ideata per presentare le best 

practice e valutare la reputazione di Milano 

presso i visitatori internazionali.  

Del resto, come ben sappiamo, il turismo 

nella capitale lombarda è in continua crescita 

(+66,6% negli ultimi 10 anni) soprattutto 

quello così detto bleisure, e nel 2018 i turisti 

in città sono stati 6,8 milioni.  

LINEA DIRETTA 
CON LE FORZE 
DELL’ORDINE 

Eleonora Zanolio, Commissario Capo 

e Responsabile dell’Unità 

specialistica operativa e Marta 

Tampieri, Commissario del Nucleo 

Reati Predatori dell’Unità 

specialistica operativa, hanno 

presentato un interessante 

resoconto del loro lavoro. Il Nucleo 

Reati Predatori, in particolare, è 

nato da una costola del Nucleo 

Tutela Del Trasporto Pubblico, per 

contrastare i fenomeni di 

microcriminalità e perseguire in 

maniera attenta e costante i reati 

contro il patrimonio che 

frequentemente colpiscono fasce 

deboli o turisti. Per creare un filo 

diretto immediato tra albergatori, 

commercianti, autisti Atm e 

personale della polizia locale 

appartenente al nucleo, è stato 

istituito un apposito numero 

Whatsapp da utilizzare per le 

richieste urgenti. In questo modo un 

selezionato numero di addetti ai 

lavori può comunicare 

tempestivamente con personale del 

nucleo, che, se il reato è 

strettamente inerente all’attività, 

interviene in tempi brevi. Del resto, 

come sottolinea il commissario 

Tampieri, uno scambio di 

informazioni continuo e frequente è 

il miglior deterrente per reati di 

questa tipologia.

Milano 
città sicura
UN SONDAGGIO EFFETTUATO SU 
VISITATORI E ALBERGATORI 
FOTOGRAFA L’IMMAGINE DI UNA CITTÀ 
PERCEPITA COME PIÙ SICURA 
RISPETTO A TANTE ALTRE CAPITALI 
INTERNAZIONALI, CHE SEMPRE PIÙ 
SPESSO VIENE SCELTA PER  
UN TIPO DI TURISMO BLEISURE.

BY CHIARA ZACCARELLI

Il 22,6 per cento dei visitatori ritiene 

Milano “molto sicura”, il 60,4 per cento 

la ritiene sicura rispetto alle altre città 

mondiali 1  e il 52,8 la percepisce 

sicura rispetto alle altre capitali 

europee. Sono dati estrapolati da 

un’indagine su livello di sicurezza del 
capoluogo lombardo percepito dai 
visitatori internazionali, realizzata da 

Osservatorio Metropolitano di Milano 

e Where Milan, in collaborazione con 

Centrale District e presentata lo scorso 

giugno presso l’hotel Four Points by 

Sheraton Milan Center. 

Per condurre l’indagine, negli ultimi 3 mesi 

è stato sottoposto un questionario a 500 

visitatori stranieri e a 400 albergatori 

milanesi di hotel a 3, 4 e 5 stelle. Da qui 

emerge anche che i turisti prendono in 

considerazione il fattore sicurezza prima 

di prenotare un viaggio a Milano, e che, 

una volta toccata con mano la situazione 

effettiva, la loro opinione non cambia. 

Anche un quarto degli gli albergatori 

ritiene che la sicurezza in città sia alta, 

mentre il 42,3 per cento la considera 

comunque soddisfacente 2 . In ogni 

caso, negli ultimi 5 anni il 57,7 per cento 

di essi, per tutelare la sicurezza dei propri 

ospiti, ha ritenuto di dover aumentare 
spese e investimenti all’interno della 

propria struttura. 3  Tra le misure che i 

professionisti dell’hospitality ritengono 

prioritarie per potenziare la sicurezza dei 

loro ospiti, spicca la maggiore presenza 

di sistemi di sicurezza integrata (per 

esempio telecamere, ecc), seguita da una 

maggior presenza delle forze dell’ordine 

in città e da una maggior interazione tra 

strutture ricettive e forze dell’ordine  4  .

57,7%

7,7%

34,6%

NELL’ARCO DEGLI ULTIMI  
5 ANNI LA SUA STRUTTURA  

HA RITENUTO DI DOVER 
AUMENTARE IN MISURA 
SIGNIFICATIVA SPESE E 
INVESTIMENTI PER LA 

SICUREZZA DEGLI OSPITI?

SI
NON SO
NO

MAGGIORE PRESENZA DI SISTEMI 
DI SICUREZZA INTEGRATA IN CITTÀ 

(TELECAMERE ECC.)
65,4%

MAGGIORE INTERAZIONE  
CON LE ALTRE STRUTTURE  

RICETTIVE
 

26,9%

MAGGIORE INTERAZIONE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE  
CON LE FORZE DELL'ORDINE

42,3%

MAGGIORE PRESENZA  
DELLE FORZE DELL'ORDINE 46,2%

7,7%
MAGGIORE PRESENZA DI SISTEMI  

DI SICUREZZA INTEGRATA  
NELLA SUA STRUTTURA

QUALI MISURE 
RITIENE PRIORITARIE 
PER MIGLIORARE LA 
SICUREZZA DEI SUOI 
OSPITI?
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4

3

3,8%

22,6%

60,4%

13,2%

QUAL È IL LIVELLO DI  
SICUREZZA PERCEPITA DI 

MILANO IN RAPPORTO ALLE 
ALTRE CITTÀ MONDIALI?

Maurizio Naro , Bruno Dapei, Gianmarco Senna e Andrea Jarach

Fabio di Venosa

Andrea Jarach

ALTO

BASSO



Inaugurato nel 2000, Serravalle Designer Outlet 
rimane a oggi il più grande outlet del lusso in 

Europa. Il Centro è inserito in una splendida 
cornice ispirata all’architettura classica ed è 
immerso nell’infinito glamour e nel lusso che non ti 
aspetteresti per una destinazione di shopping a 
soli 50 minuti da Milano, una delle più 
prestigiose capitali della moda del mondo.  
Situato tra le colline della zona di Gavi, Serravalle 
Designer Outlet è circondato da uno scenario 
incantevole tra castelli, ottimi piatti e vini rinomati. 
Lo stile architettonico del Centro è stato 
progettato come estensione naturale 
dell’architettura ligure, con fontane e sculture 
realizzate da importanti artisti contemporanei. 
Grazie alla sua eccezionale offerta – oltre 240 
negozi con oltre 300 marchi di moda, con sconti 
tutto l’anno fino al 70% sul prezzo di cartellino, e 

11 tra bar e ristoranti –, Serravalle è diventata  
la destinazione preferita dagli amanti dello 
shopping. 

SERVIZI ALLA CLIENTELA
Tra i servizi dedicati alla clientela, un Guest 
Service per le informazioni, un’area destinata  
alla promozione del territorio turistico circostante, 
wi-fi in tutto il Centro, un servizio di Premium 
Parking, uno di Hands Free Shopping, deposito 
acquisti e deposito bagagli e un nuovo servizio 
di spedizioni internazionali. 
Completa l’offerta un ufficio di money exchange e 
tax-refund per i turisti internazionali nel Centro. 

NUOVE APERTURE 
Serravalle Designer Outlet continua la sua 
espansione nell’offerta di brand: il mese di giugno 

ha visto l’apertura dello store Wolford, brand 
austriaco di calze e collant di lusso dal fascino retrò e 
touch moderno; sempre nel mese di giugno, giusto in 
tempo per i viaggiatori, ha aperto anche lo store 
Delsey, bagagli del più raffinato design francese, 
innovativi, dall’eleganza sottile e irriverente.
Ad arricchire l’offerta food sempre più varia e dagli 
standard elevati il bistrot 32 Beer Shop, artigianalità 
veneta ed ecosostenibilità al servizio del 
consumatore con un’attenzione particolare alla 
qualità delle materie prime.

SALDI ESTIVI 
A partire dal 6 luglio iniziano i saldi estivi a 
Serravalle Designer Outlet, un’occasione imperdibile 
per acquistare i capi dei sogni fra i più importanti 
marchi del mondo del lusso e della moda a prezzi 
ridotti fino al 50% in meno sul prezzo outlet.   
Dal 22 giugno al 1° settembre il Centro sarà aperto  
dalle 10 alle 21.
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Serravalle Designer Outlet
Via della Moda, 1 Serravalle Scrivia (AL)
T: +39 0143 609000 - tourism.serravalle@mcarthurglen.com
Orari di apertura: 26 giugno-1 settembre dalle 10 alle 21.  
6, 7, 13, e 14 luglio dalle 9 alle 21.  
mcarthurglen.it/serravalle

www.whereitalia.com/milan

IN ESTATE, È SEMPRE PIÙ RICCA LA SHOPPING EXPERIENCE PROPOSTA DA  
SERRAVALLE DESIGNER OUTLET, CHE ESTENDE LA SUA OFFERTA CON NUOVE 
APERTURE, ALL’INSEGNA DEL LUSSO E DELLE ULTIME TENDENZE DELLA MODA.

Shopping experience
TIPS14 Serravalle Designer Outlet

Allo shopping di 
Serravalle Designer 
Outlet è dedicata  
la cover di Where® 
Milan luglio

®

MILAN CITY GUIDE

WWW.WHEREITALIA.COM/MILAN 

JULY 2019  

米兰旅行
免费指南

扫码使用
体验

米兰小程
序

Summer
essentials

1000 TIPS 

TO ENJOY THE CITY  

THIS MONTH

ALL YOU CAN DO 

IN MILAN

SIGHTSEEING | MUSEUMS | SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MAPS

SERRAVALLE

DESIGNER OUTLET 

Sale starts 6 July 

Even more savings  

on outlet prices.

SERVIZI SPECIALI 
• Hands Free Shoppping –  

per fare shopping in libertà 

• Drop Off – 

lascia i tuoi bagagli al servizio clienti

• Wi-Fi gratuito

• Sportello bancomat

• Parcheggio gratuito

• Servizio Beauty e Parrucchiere nel Centro 

• Pet-friendly

• Meeting Room

• Guest Service Information

• Tourism Desk

• Premium Parking

• Tax Refund

• Money Exchange

• Servizio di spedizioni internazionali
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Grand Hotel et de Milan  

ANDREA 
PIANTANIDA
È costellata da tutti i grandi brand 
dell’hotellerie la carriera di Andrea 
Piantanida (39 anni), nuovo General 
Manager del Grand Hotel et de 
Milan. Dopo gli esordi al Grand Hotel 
Duomo, Piantanida, infatti, si è 
trasferito a Londra e poi nel Sud-Est 
asiatico lavorando – tra gli altri –  
per Armani, Bulgari e Ritz Carlton. 
Ritornato a Milano con il gruppo 
Fifty House, è passato in Extro 
Hotels prima di approdare nello 
storico albergo di via Manzoni.

Four Seasons Hotel Milano  

ANDREA 
OBERTELLO
Originaria di Buenos Aires e con una 
laurea in Hospitality & Tourism 
Management, Andrea (36 anni) è la 
nuova Direttrice Generale del Four 
Seasons Hotel Milano. Entrata nel 
prestigioso Gruppo alberghiero nel 
2004 in Uruguay come front of the 
house manager, Obertello è passata 
poi alle strutture di Miami e 
successivamente a Firenze (Director 
of Rooms), Marrakech (Resort 
Manager) e Doha (Hotel Manager), 
da dove si è trasferita poi a Milano.

Bulgari Hotel Milano 

VINCENZO 
FALCONE
È da qualche mese alla guida del 
Bulgari Hotel Milano, dopo aver 
diretto per circa un anno e mezzo 
l’iconico Capri Palace Hotel e aver 
trascorso poco più di dieci anni con 
il brand St. Regis Hotels & Resorts. 
Al Bulgari, Vincenzo Falcone  
(45 anni) ha coordinato 
l’implementazione del progetto 
Niko Romito.

Galleria Vik Milano  

FULVIO BADETTI
Dopo un paio di esperienze 
nell’hotellerie e nei villaggi vacanze 
(Ventaglio), è stato General Manager 
presso il Resort di Terme di Galzignano, 
l’Hotel Bernina a Samaden-St Moritz e 
altre strutture di pregio all’estero, Senior 
Director of Sales Italy per Barcelo Hotels 
& Resorts e ultimamente Direttore 
Commerciale & Marketing presso la 
catena Marcegaglia Resorts & Hotels. 
Oggi è alla guida del Galleria Vik Milano.

Hotel Milano Scala  

EDOARDO 
OFFICIOSO
È il nuovo General Manger dell’Hotel 
Milano Scala e dell’esclusivo DO7  
Eco Club House, con una carriera 
costellata da grandi nomi del settore 
alberghiero, come Baglioni Hotels e 
Park Hyatt. Officioso (52 anni) nel 
2009 è stato alla guida del Capri 
Tiberio Palace, poi alla direzione 
dell’Hotel N’vY a Ginevra e all’Aspria 
Harbour Club di Milano.

Giro di  
poltrone
CINQUE HOTEL DI 
PRESTIGIO APRONO LE 
PORTE AD ALTRETTANTI 
“NUOVI” DIRETTORI, 
PROFESSIONISTI 
DELL’HOTELLERIE CON 
CARRIERE COSTRUITE NEI 
TEMPLI DELL’OSPITALITÀ 
WORLDWIDE.

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
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POTER DISTRIBUIRE 
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WELCOME TO MILANO

info@whereitalia.com02 349951Proedi Media
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Hyatt Centric Milan Centrale  

LAGARE DIVENTA HYATT  
Ribrandizzato da uno dei marchi dell’extralusso 
alberghiero, l’Hotel LaGare è diventato l’Hyatt Centric 
Milan Centrale e si presenta come un boutique  
hotel in grado di fondere armoniosamente business  
e wellness. Fiore all’occhiello è il rooftop, dal quale la 
vista può spaziare sullo skyline più iconico della città, 
mentre il gusto è coccolato da ottimi cocktail e l’udito 
è allietato da Dj set di tendenza. Le camere sono 141, 
di cui 17 suite di diversa tipologia, mentre per i 
momenti conviviali il Bistrot al quarto piano propone 
creazioni gastronomiche originali in un ambiente  
dal design raffinato.    

www.hyatt.com

Sina The Gray

ARIA, PER LE CALDE 
SERATE ESTIVE
Non si poteva scegliere nome più evocativo per la terrazza 
del boutique hotel di via San Raffaele: Aria ha riaperto la 
stagione degli aperitivi e dei dj set glamour con due 
imperdibili appuntamenti settimanali, il cocktail party del 
mercoledì – Home Sweet Home – e quello del venerdì – 
Weekend in the City. La terrazza del Sina The Gray si 
trasforma comunque tutte le sere in un esclusivo salotto 
en plein air, dove sorseggiare sfiziosi drink dalle 18.30, 
accompagnati da gustosi finger food e da musica ricercata 
di sottofondo.

www.sinahotels.com 

Nyx Hotel Milan

LA NIGHTLIFE SUPERCOOL 
È IN HOTEL
Uno dei locali più glamour di Milano, il Cost, nei venerdì 
estivi si “trasferisce” al Nyx, lo street hotel del gruppo 
Leonardo. Vincente il format delle serate, Dinner & 
Dance, che trovano nel dehors dell’originale hotel un 
contesto nuovo e supercool, in perfetto “Milanese 
style”. Si può iniziare alle 20 con l’aperitivo e 
proseguire con la cena – servita a partire dalle 21 – e 
poi scatenarsi fino a notte fonda sorseggiando un 
drink, accompagnati dalla musica dal vivo, che inizia 
intorno alle 22 e propone un sound coinvolgente e un 
live show d’eccellenza. 

www.nyx-hotels.it/milan
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www.manetmobile.com
info@manetmobile.com

Incrementa
i ricavi

Aumenta 
i feedback

Raggiungi
gli ospiti

Profila 
i clienti

Manet è una soluzione digitale per il tuo hotel basata su uno smartphone personalizzato per i 
tuoi ospiti che consente di prenotare tutti i servizi dell'hotel, effettuare chiamate internazionali 

illimitate, disporre di connessione internet illimitata, consultare mappe e guide turistiche. 
Tramite il nostro pannello di controllo web potrai sempre raggiungere i tuoi ospiti anche 

all'esterno della struttura e promuovere in maniera più efficace i tuoi servizi interni.




