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Milano, la città in anteprima
HOTEL 

In piedi, da sinistra verso destra: Lucia Basile (Hotel Manager Complex), Gilberto 
Simionato (Event Mgr Ritz), Sara Tavano (FHM Anderson), Francesco Artissunch (GSA 
Anderson), Michela Devoto (F&B Manager Echo), Davide Cavallo (RDM Ritz), Valentina 
Parisi (FHM Echo), Antonio Mazzeo (Manutenzione Echo/Anderson), Danilo Vergani 
(FHM Ritz), Francesca Valente (GSA Echo) e Marco Pratolongo (GM Complex). In primo 
piano, Matteo Minutiello (Chef Ritz), Miriam Baraghini (Housekeeping Mgr Complex), 
Berta Fiume (Event Mgr Echo/Anderson) e Gioele Zaccariello (Revenue Mgr Complex).

E.c.ho, Anderson, Ritz 
Starhotels: dodici stelle 
nel cuore di Milano
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Cari amici,

mentre vi scriviamo è appena uscita la classifica che “Il Sole 24 Ore” stila ogni 

anno sulla qualità della vita e anche quest’anno, per la seconda volta 

consecutiva, Milano è risultata la città dove si vive meglio.  

Giunta alla sua 30esima edizione, la classifica prende in considerazione  

90 indicatori e misura il benessere nelle città e nelle provincie italiane, 

mettendone in luce le performance. L’andamento controcorrente dell’indice 

demografico, l’aumento – costante dal 2012 – dei residenti, lo stile di vita 

sempre più verde e sempre più smart (Milano è prima anche nell’ICityRank,  

la classifica delle città “più intelligenti”), l’efficienza del trasporto pubblico  

sono tra gli elementi che hanno valso al capoluogo lombardo il primo posto, 

accompagnati da un’offerta culturale quantomai ricca e variegata, a piani  

di sviluppo della periferia e alla forza trainante dell’imprenditoria cittadina. 

Ha sicuramente giocato un ruolo di rilievo anche la percezione che Milano sta 

via via assumendo nell’immaginario comune, di meta turistica dal crescente 

appeal – negli ultimi tre anni la città è stata tra le più visitate in Italia –,  

in grado di attirare visitatori di qualità, di profilo internazionale e amanti della 

cultura, del lusso e dell’efficienza tipici della capitale meneghina. «I milanesi 

sono cambiati – ha commentato il sindaco Beppe Sala durante l’evento di 

premiazione – non sono più macchine da lavoro, ma dimostrano che amano 

vivere e divertirsi. Ma abbiamo ancora tante cose da fare».

Infine, merita un cenno un’ultima curiosità: anche a tavola Milano registra  

un buon “piazzamento”: è la terza provincia per segnalazioni sulla Guida 

Michelin: venti sono infatti i ristoranti stellati – dietro solo a Napoli (26) e  

a Roma (24) – con un record particolare: Enrico Bartolini, che oltre a essere 

il patron dell’unico tre stelle meneghino (il ristorante del Mudec) con le sue 

otto stelle totali è lo chef più stellato d’Italia.
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Estendi l’hotel experience oltre gli standard
Impressiona i tuoi ospiti anche quando sono in giro per la città

www.manetmobile.com
info@manetmobile.com

Incrementa i ricavi

Promuovi tutti i servizi 
interni, i tuoi partner e 

le tue offerte.

Aumenta i feedback

Offri un servizio di 
incredibile valore 

aggiunto per i tuoi ospiti.

Raggiungi gli ospiti

Resta connesso ai 
tuoi ospiti durante 
tutto il soggiorno.

Profila i clienti

Raccogli dati statistici 
sulle abitudini e gli 

interessi degli ospiti.

Palazzo Reale    

SEDUZIONE 
SENZA 
TEMPO 

Per la prima volta in Italia, 
è in mostra a Palazzo Reale l’universo 
della Maison Van Cleef & Arpels: oltre 
400 gioielli, orologi e oggetti preziosi 
realizzati fin dalla sua fondazione, nel 
1906. Articolata in tre sezioni (Tempo, 
Natura, Amore) l’esposizione celebra 
la capacità unica dei gioielli di unire 
eternità ed effimero, l’amore e la 
manifattura, la bellezza e l’arte. 
Documenti d’archivio, disegni al tratto 
e a gouache testimoniano le origini 
della creazione artistica, capace di 
interpretare il proprio secolo e di 
rappresentare al tempo stesso 
seduzione ed eleganza senza tempo.
30 novembre 2019-23 febbraio 2020
Van Cleef & Arpels: il Tempo, la 
Natura, l’Amore - Palazzo Reale,  
piazza Duomo 

www.palazzorealemilano.it

Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”

UN VIAGGIO ALLA RISCOPERTA 
DEL GENIO
Riaperte al pubblico da qualche settimana, le Nuove Gallerie Leonardo da 
Vinci del Museo della Scienza e della Tecnologia sono l’unica esposizione 
permanente che, con un rigoroso approccio scientifico, racconta la figura e 
l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura. Una 
spettacolare scenografia accompagna il visitatore in un viaggio che, a partire 
dalla Firenze del Quattrocento, ripercorre la formazione di Leonardo e il contributo 
degli ingegneri toscani fino al soggiorno nella Milano degli Sforza. Un percorso tra 
l’arte della guerra, il lavoro e la produzione, il volo, le vie d’acqua e l’architettura 
che si conclude con uno sguardo sull’influenza di Leonardo nella pittura lombarda 
del Rinascimento e un’installazione immersiva dedicata ai disegni degli ultimi anni.
Gallerie Leonardo da Vinci
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Via San Vittore, 21

www.museoscienza.org 

Teatro alla Scala

GRANDE RITORNO  
ALLA SCALA
Il Maestro Riccardo Muti, accompagnato dalla 
prestigiosa Chicago Symphony Orchestra di cui 
è direttore musicale dal 2010, torna al Teatro alla 
Scala per una serata speciale, con un programma 
di grande suggestione: dal “Meeresstille und 
Glückliche Fahrt” di Felix Mendelssohn al “Mathis 
der Maler” di Paul Hindemith, per finire con la 
Sinfonia n. 3 di Sergej Prokof’ev.  
22 gennaio 2020
Riccardo Muti / Chicago Symphony Orchestra - 
Teatro alla Scala. Piazza della Scala

www.teatroallascala.org
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TRE ALBERGHI PARTE DI STARHOTELS – TUTTI 
WALKING DISTANCE TRA LORO – CON IDENTITÀ 
DIFFERENTI MA CHE FORMANO UN UNICO COMPLEX. 
CON UNA GRANDE AMBIZIONE: DIVENTARE  
I QUATTRO STELLE DI RIFERIMENTO A MILANO.  
A CURA DI SIMONA P. K. DAVIDDI

E.c.ho., Anderson, 
Ritz: dodici stelle 
nel cuore di Milano
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Da sinistra verso destra: Danilo Vergani (FHM Ritz), Francesco Artissunch (GSA Anderson), 
Francesca Valente (GSA Echo), Michela Devoto (F&B Manager Echo), Gioele Zaccariello 
(Revenue Mgr Complex), Sara Tavano (FHM Anderson), Davide Cavallo (RDM Ritz), Lucia 
Basile (Hotel Manager Complex), Gilberto Simionato (Event Mgr Ritz), Berta Fiume (Event 
Mgr Echo/Anderson), Miriam Baraghini (Housekeeping Mgr Complex), Matteo Minutiello 
(Chef Ritz), Marco Pratolongo (GM Complex), Paola Farina (Reservation Agent Complex), 
Antonio Mazzeo (Manutenzione Echo/Anderson) e Valentina Parisi (FHM Echo).

Photos © Casotti/Sardano
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FOCUS ON: STARHOTELS E.C.HO, STARHOTELS ANDERSON, STARHOTELS RITZ

Un albergo (davvero) green ed 

ecosostenibile; un boutique hotel 

grintoso e contemporaneo; un 

business hotel chic che ha appena 

rinnovato – anche – il centro 

congressi: sono i tre Starhotels – 

rispettivamente E.c.ho., Anderson  

e Ritz – che si trovano nella 

baricentrica zona della Stazione 

Centrale e che, grazie alla 

lungimiranza del management, 

formano un unico complex, con parte 

dello staff, talenti e best practice 

condivise, per proporre agli ospiti tre 

anime differenti, all’insegna di uno 

stile contemporaneo squisitamente 

italiano e dal servizio eccellente  

che è un tratto distintivo di tutti  

gli Starhotels. 

STAFF PROTAGONISTA
«Il complex è soprattutto un fattore di 

mentalità: se è vero che i tre hotel 

hanno caratteristiche distinte, 

tuttavia considerarli un unicum dal 

punto di vista commerciale e 

organizzativo ne rafforza il valore» 

spiega Marco Pratolongo, da agosto 

2019 General Manager del complex 

con un passato come Global Director 

of Sales del prestigioso Gruppo 

alberghiero italiano. «La forza del 

complex non è solo numerica, benché 

le tre strutture insieme siano in grado  

di offrire 446 camere e quindi di 

attirare anche quelle realtà – e penso 

al Mice – che necessitano di numeri 

importanti; ma è soprattutto a livello 

di opportunità condivise: se da un 

lato facciamo vendita incrociata, 

dall’altro mettiamo al centro dei nostri 

investimenti le persone, il nostro staff, 

sia con attività di cross-training, sia 

cercando di esaltare i talenti e 

prevedere per ognuno il miglior 

percorso di crescita professionale 

possibile. Proprio per questo scopo, 

oltre ad aver dato a tutti l’opportunità 

di frequentare corsi di formazione 

dedicati alla cultura della vendita a 

360 gradi, abbiamo creato 

un’academy per facilitare i percorsi di 

carriera all’interno del complex: in 

quattro mesi abbiamo già fatto 

crescere sei/sette persone, partendo 

dal loro talento, individuando la 

situazione e la struttura dove 

avrebbero potuto esprimersi al meglio 

e imparare qualcosa di nuovo». 

Tra i “promossi” c’è Danilo Vergani, 
che da front manager dell’E.c.ho. è 

appena passato al Ritz: «Si tratta di 
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practice è stata trasmessa agli altri, ma è servita anche 

per far passare il concetto della vendita a tuttotondo, 

non solo di camere ma di servizi, che poi sono il vero 

elemento in grado di creare una guest experience 

memorabile, oltre a fatturato extra. Siamo consapevoli 

che è proprio la proattività dello staff nel proporre 

servizi e opzioni anticipando le necessità dell’ospite che 

fa la differenza e che consente di battere i competitor. 

Forti di questa consapevolezza, per il 2020 ci siamo 

posti un obiettivo ambizioso: superare i 26 milioni di 

euro di revenue con le tre strutture insieme, tenendo 

conto che già ora siamo sull’86% di occupazione media, 

con elevati picchi di fully booked. Ancora più ambizioso il 

goal a medio periodo: posizionarci con le nostre tre 

strutture ai primi posti tra i top hotel a quattro stelle a 

Milano» conclude Marco Pratolongo. 

TRE ANIME, TRE CONCEPT
Tre hotel diversi tra loro, si diceva, con atmosfere e 

concept differenti, come ci racconta Lucia Basile, Hotel 

Manager del complex: «E.c.ho. è l’acronimo di Ecological 

Contemporary Hotel; frutto di un intervento di 

“riconversione responsabile” di una struttura 

preesistente (lo Starhotels Splendido), lo Starhotels 

E.c.ho. attrae una vasta clientela cosmopolita ed 

ecologicamente consapevole che ne coglie l’inedito mix 

di eleganza contemporanea, attenzione al benessere e 

avanguardia tecnologica eco-sostenibile». A colpire al 

primo ingresso all’E.c.ho. è la luce naturale che inonda 

gli spazi comuni del piano terra, un’area a pianta aperta 

delimitata da una sequenza ininterrotta di vetrate 

completamente apribili che d’estate creano un 

continuum tra la lobby, la zona lounge, il bar e la 

veranda, affacciata su uno scenografico chiostro 

ispirato dal Bramante. «Gli elementi progettuali e 

decorativi studiati ad hoc – prosegue Basile – hanno 

permesso all’hotel di ricevere, oltre allo “European Hotel 

Design Award” per il suo design sostenibile nel 2012, 

anche la certificazione “Green Globe”, prestigioso 

riconoscimento internazionale che si avvale di un 

processo di audit tra i più severi e che, grazie a una 

compliance del 95%, ha visto l’hotel aggiudicarsi nel 

2019 il “Gold Status”». 

Praticamente di fronte all’E.c.ho, anche allo Starhotels 

Anderson si respira un’atmosfera cosmopolita, che qui 

si arricchisce però di un tocco fashion, unito all’intimità 

delle dimensioni “boutique”: «Seducente e discreto, 

raffinato senza essere serioso, l’Anderson è dominato 

dai toni del rosso e del nero che ne caratterizzano gli 
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interni, essenziali e confortevoli: boiserie laccate di nero 

fanno da sfondo a velluti rossi e finiture in foglia 

d’argento di arredi realizzati su misura» prosegue l’Hotel 

Manager, che passa poi al concept del Ritz, quattro stelle 

business strategicamente situato nei pressi di Corso 

Buenos Aires. «L’hotel è stato recentemente rinnovato, 

inaugurando una hall completamente ridisegnata nella 

quale il recupero di elementi preesistenti, quali 

l’imponente pavimentazione in granito, si coniuga con 

nuovi eleganti arredi e finiture; colori caldi e morbidezza 

dei velluti si armonizzano ai riflessi dell’acciaio, donando 

agli interni un’impronta eclettica. Anche le camere sono 

state ristrutturate con l’introduzione del parquet, nuove 

carte da parati e accorgimenti tecnologici pensati per 

HOTEL BY WHERE N° 76

un cambiamento molto stimolante, che fa circolare 

l’energia: mi costringe a uscire dalla mia zona di comfort 

e quindi a non dare nulla per scontato, a lavorare verso 

l’integrazione con i colleghi; siamo circa una trentina 

divisi nei tre hotel e ci turniamo sulle 24 ore, facendo 

anche le funzioni della conciergerie: in questo modo 

seguiamo l’ospite tutti insieme, dall’inizio alla fine del 

suo soggiorno».  

E non è tutto: «Abbiamo anche individuato le eccellenze 

e le best practice in ogni reparto – riprende il discorso il 

General Manager – e, attraverso dei “capi progetto” che 

se ne sono fatti portavoce, le abbiamo condivise anche 

con le altre strutture. Un esempio? Il progetto 

“upselling” guidato da Danilo Vergani, che ci ha 

consentito di quadruplicare il fatturato: non solo la best 

FOCUS ON: STARHOTELS E.C.HO, STARHOTELS ANDERSON, STARHOTELS RITZ

Starhotels Anderson

Starhotels E.c.ho
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In alto da sinistra, Gioele 
Zaccariello, Lucia Basile 
e Danilo Vergani.

Sopra, Berta Fiume 
con Gilberto Simionato.
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Gilberto Simionato, al quale fa eco Gioele Zaccariello, 

Revenue Manager del complex: «Questa ricchezza e 

diversità di offerta mi dà l’opportunità di accogliere 

richieste molto diverse e “spingere” un hotel più dell’altro  

in base alle situazioni contingenti, potendo contare al 

contempo su un’offerta di camere e di spazi importante:  

in questo senso il complex è davvero un asso nella manica 

che ci regala un gran vantaggio rispetto ai competitor». 

Riprende la parola Simionato, che approfondisce l’offerta 

congressuale: «Per quanto riguarda l’area Mice, ci 

adoperiamo con impegno per eventi a ridotto impatto 

ambientale. Tutte le sale meeting hanno illuminazione a 

led di alta qualità e a basso consumo. I nostri ospiti 

possono scegliere di allestire le sale riunioni con materiali 

eco-compatibili e richiedere menu green per business 

lunch e coffee break. Il concept green dello Starhotels 

E.c.ho. richiama una filosofia abbracciata da tutto il 

Gruppo, volta a ridurre al minimo l’impatto ambientale».

FOOD: GREEN CON BRIO
Ecosostenibile, local a chilometro zero: anche la proposta 

food dei tre hotel segue la filosofia di Starhotels, in 

particolare all’E.c.ho.: «Iniziamo già dalla prima colazione 

a proporre un buffet ricco e di assoluta qualità, con alcuni 

prodotti selezionati da Eataly e con un occhio di riguardo 

anche per intolleranze, allergie e restrizioni religiose – 

spiega Michela Devoto, F&B dello Starhotels E.c.ho. –. 

Anche il pranzo è all’insegna della varietà e spazia da un 

ricco salad bar alla carta con proposte sfiziose e 

classiche mixate insieme, che vanno dal wok alla pizza. 

L’aperitivo, poi, è un preludio gustoso alla cena: un 

momento di relax con stuzzichini raffinati e, soprattutto, 

con cocktail di qualità e originali, come il nostro signature, 

il Green Spritz, a base di P31. La proposta per la cena ha 

un’impronta più tradizionale con una sezione “milanese”  

e con proposte stagionali a tema, declinate con prodotti 

prelibati: dai funghi alla zucca, dagli asparagi al radicchio».

Photos © Casotti/Sardano
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garantire un’esperienza di soggiorno ancora più 

confortevole e smart agli ospiti sia 

business sia leisure» conclude Basile.

IL MICE SI FA IN TRE
Il mondo del congressuale e degli eventi è forse quello 

nel quale il complex si esprime con maggiore 

dirompenza, forte di una molteplicità di proposte 

integrate senza eguali: «Abbiamo un totale di 16 sale 

meeting, per oltre settecento posti a sedere; nel 

dettaglio, abbiamo cinque sale all’E.c.ho., con la 

plenaria da 100 posti; sette sale al Ritz, con la 

principale per 170 persone e quattro all’Anderson con 

la plenaria da 50 posti» spiega l’Event Manager 

LA GRANDE BELLEZZA  
SECONDO STARHOTELS

È stato presentato a inizio novembre “La Grande Bellezza - 

The Dream Factory”, il progetto di mecenatismo 

contemporaneo ideato da Starhotels per tutelare e 

promuovere l’artigianato italiano, 

offrendo ai maestri e alle 

imprese nazionali sia un 

“palcoscenico” per  

esprimere la propria 

creatività – attraverso 

l’organizzazione di 

mostre, laboratori ed eventi 

dedicati – sia, al contempo, reali 

opportunità di lavoro attraverso la 

commessa di prodotti a marchio Starhotels 

e il coinvolgimento di maestranze artigiane 

qualificate nelle ristrutturazioni degli hotel della 

catena. «Come imprenditrice nel campo di un’ospitalità 

che vive grazie alle creazioni del genio italiano avverto il 

forte desiderio di prestare sostegno in termini di 

opportunità e valorizzazione agli attori meno noti e 

celebrati, ma fondamentali, nella creazione della nostra 

Grande Bellezza» ha commentato Elisabetta Fabri, 

Presidente di Starhotels e Cavaliere del Lavoro.

Sempre all’interno del progetto, è stato indetto un Premio 

a cadenza biennale che verrà assegnato ai talenti 

dell’artigianato italiano che si saranno distinti con opere 

inedite e originali, il cui tema sarà scelto nell’ambito 

dell’ospitalità.

Da sinistra verso destra: 
Stefano Carotenuto 
(GSA), Sara Tavano 
(FHM) e Francesco 
Artissunch (GSA) della 
Reception Anderson.
A destra, Marco 
Pratolongo.
In basso, Michela 
Devoto.

Starhotels Ritz

Da sinistra: Matteo Parigi Bini (Gruppo Editoriale), Sara Ricciardi (Art Director),  
Luciano Barsotti (Presidente di Associazione OMA), Elisabetta Fabri (Presidente 
Starhotels), Franco Cologni (Presidente di Fondazione Cologni).
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Nhow Milano

CELEBRANDO 
LA POP ART 
Si intitola “Oh My Pop!” ed è una delle mostre più 
camaleontiche ed eccentriche dedicate alla 
coloratissima Pop Art degli ultimi anni, che il Nhow 
Milano ospita dal 15 novembre al 10 aprile 2020. 
Fedele al suo essere sopra le righe, la mostra 
ospitata dall’unconventional hotel di via Tortona 
presenta le opere di artisti e designer provenienti 
da tutto il mondo, celebrando i diversi stili e i 
linguaggi differenti di una delle correnti artistiche 
più amate del Novecento che, tra gli Anni 50 e 60, 
ha letteralmente cambiato il modo di fare e 
concepire l’arte. 
Opere d’arte, installazioni e oggetti scandiscono 
così i diversi spazi del Nhow, dalla lobby al quarto 
piano, alla zona ristorante, sorprendendo i 
visitatori con un percorso di fruizione anch’esso 
all’insegna dell’inusuale. 

www.nhow-hotels.com

Magna Pars

NUOVE SUITE ALL’HOTEL  
À PARFUM
Sono venti e profumano di essenze resinose, legnose e 
aromatiche: sono le nuove suite che ampliano l’offerta del Magna 
Pars, l’Hotel à Parfum aperto nel 2013 negli spazi di un’ex fabbrica 
di profumi nel cuore del vibrante Design District. 
Connectis Suites, Terrazzi Privati e Private Mansarde sono le 
nuove realtà – che si vanno ad aggiungere alle quaranta suite già 
esistenti – che accoglieranno gli ospiti all’insegna del concept che 
caratterizza il Magna Pars, “It’s a Family Affair!”, e che prevede 
spazi perfetti per qualsiasi tipologia di viaggiatore: uomini, donne, 
coppie, single e anche amici a quattro zampe.
E per chi desiderasse terminare il soggiorno portandosi a casa 
un’essenza studiata su misura, all’interno del Magna Pars c’è 
LabSolue, un laboratorio olfattivo di grande creatività.

www.magnapars.it

Dorchester Collection

UNA GUIDA PER I FOODIES
Che il food sia uno dei trending topic sui social, Instagram in particolare, è 
ormai un dato di fatto; per questo motivo Dorchester Collection ha creato le 
#DCmoments Food Guides, guide digitali realizzate per permettere agli 
ospiti di scoprire le destinazioni culinarie più “instagrammabili” delle città 
dove gli hotel della collezione sono ubicati (al momento le guide sono 
disponibili per Londra, Parigi, Milano, Roma e Los Angeles). 
Le guide sono state create con la collaborazione del celebre fotografo e 
creatore di contenuti digitali James Thompson, che attraverso il suo 
account Instagram @food_feels illustra la scena culinaria mondiale a 
tuttotondo. Annalisa Maestri, Global Communications Manager di 
Dorchester Collection, ha affermato: « Instagram ha un’influenza innegabile 
sull’esperienza della ristorazione a livello globale. Vogliamo che i nostri ospiti 
vivano un’esperienza epicurea completa, ricca di informazioni locali 
autentiche, durante i loro soggiorni negli hotel della collezione».

www.dorchestercollection.com

Radisson Blu Hotel Milan 

RESTYLING IN VISTA
C’è aria di novità al Radisson Blu Hotel di Milano:  
si è concluso un’imponente opera di restyling,  
che si respira a partire dalla nuova lobby, che  
include anche un social table per il coworking e che 
introduce al bar, arricchito da un’elegante wine cellar, 
e al ristorante italiano Leonardo, totalmente 
rivisitato per offrire agli ospiti un’esperienza culinaria 
in un ambiente ricercato. 
Anche le 250 camere e suite dell’albergo sono state 
interamente rinnovate e offrono tutti i comfort di alto 
livello, così come le 13 sale meeting della struttura. 
Un fitness e wellness center con piscina coperta, 
sauna, biosauna e palestra – gratuito per gli ospiti 
– completa l’offerta dell’elegante hotel.

www.radissonhotels.com

BEST PRACTICE

Westin Palace, Milan 

EVENTI ALL’APERTO 
ANCHE IN INVERNO 
Novità per i gli amanti degli eventi open air al 
Westin Palace, Milan che fino all’inizio di maggio 
ospita un nuovo versatile spazio, The Circle 
Experience. Allestita sulla rooftop terrace 
dell’ottavo piano da cui si ammira  lo skyline 
milanese, l’installazione misura 36 metri quadrati e 
ha una forma tubolare che può accogliere fino a 
sessanta persone ed è adattabile in base alle 
specifiche esigenze. Un sistema di luci colorate, 
inoltre, rende possibile la personalizzazione a 
seconda delle diverse occasioni e un forte 
impianto di riscaldamento mantiene una 
temperatura gradevole anche con le più avverse 
condizioni atmosferiche. Grazie ai diversi possibili 
allestimenti, The Circle Experience è stato pensato 
per ospitare cocktail esclusivi o cene private, ma 
anche coffee break e meeting di natura aziendale.

www.westinpalacemilan.it

NH Collection Milano President

UNA CHARITY DINNER  
PER I BAMBINI DI HAITI
Martedì 3 dicembre, il cinque stelle NH Collection Milano President 
ha ospitato la “Charity Dinner For Haiti”, organizzata insieme alla 
Fondazione Francesca Rava e allo Chef Claudio Sadler. Novanta 
ospiti hanno decretato il successo della serata raccogliendo  
16.000 euro, che saranno interamente devoluti a favore del progetto 
“Scuole di Strada”, un’iniziativa che ha portato alla realizzazione di 
35 scuole ad Haiti e che, ogni giorno, assicura l’istruzione e un luogo 
sicuro in cui trascorrere la giornata a oltre 16.000 bambini.
A firmare il menu della serata, lo Chef stellato Claudio Sadler che, 
a quattro mani con il resident Chef Riccardo Passoni, ha messo in 
scena la sua maestria culinaria per sorprendere gli ospiti.
Inoltre, durante la serata di beneficenza, è stata anche battuta, in 
un’asta benefica, l’opera “Food For Thought” – realizzata a quattro 
mani dallo street artist Gaudio e dallo Chef Sadler – il cui intero 
ricavato è stato interamente devoluto per la causa. 

www.nh-hotels.it

1312 BEST PRACTICE

www.wheremilan.com

James Thompson e Annalisa Maestri



HOTEL BY WHERE N° 72

Leonardo Hotels Italy

FOCUS SUL BELPAESE
È recentissima l’apertura, a metà dicembre, del Leonardo Boutique 
Hotel, il primo del brand Boutique – nonché il primo della catena, parte 
del Gruppo Fattal, israeliano, a Roma. L’hotel, che sorge nei pressi di 
Roma Termini, si caratterizza dal design contemporaneo ed elegante  
e dispone di 81 camere, un ristorante dove assaggiare i piatti della 
tradizione italiana e della cucina internazionale, un raffinato bar e un 
accogliente wellness centre. Ma il progetto di espansione di Leonardo 
Hotels nel Belpaese non si ferma: è stata infatti annunciata anche 
l’acquisizione di una struttura a Verona, che fa salire così a cinque il 
numero di hotel della catena, che ha costruito un portfolio di oltre 200 
hotel in vent’anni. «Dopo Milano, Roma e Venezia stiamo iniziando 
ad arrivare anche nei centri di provincia più interessanti come 
è il caso di Verona; le province più piccole, con un buon traffico 
business oltre che turistico, continueranno a rimanere nel mirino 
del nostro Gruppo» ha dichiarato Rafi Carmon, Cluster General 
Manager di Leonardo Hotels Italy, Austria and Hungary.

www.leonardo-hotels.it

NH Hotel Group

NH APRE A VERONA
È un cinque stelle e appartiene al brand upper upscale del Gruppo 
NH il nuovo NH Collection Verona, il primo della catena nella città 
di Romeo e Giulietta. L’hotel veronese si trova a pochi passi 
dall’Arena e sorgerà all’interno di Palazzo Realdi, storica struttura 
della città scaligera del 14esimo secolo. Un mix tutto italiano tra 
design antico e contemporaneo, NH Collection Verona accoglie 
una lobby elegante che richiama le antiche agorà, 70 camere e un 
impluvium che illumina gli interni dell’hotel con luce naturale. 
Marco Gilardi, Operations Director NH Hotel Group Italia & New 
York, commenta: «Siamo molto soddisfatti di poter annunciare 
questo nuovo progetto che per noi rappresenta l’affermazione 
della volontà di continuare a investire in Italia e valorizzare il 
territorio attraverso esperienze di altissima qualità».

www.nh-hotels.it
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15TIPS14 Scalo Milano Outlet & More

A SOLI 15 MINUTI DAL CENTRO DI MILANO, SCALO MILANO OUTLET & MORE  
VANTA 150 NEGOZI DI MODA E DESIGN CON SCONTI FINO AL 70% TUTTO L’ANNO.
E DAL 4 GENNAIO ULTERIORI SCONTI CON I SALDI INVERNALI!

Un nuovo concetto di shopping

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 31.000 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 – 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, 
Cavalli Class, A. Testoni, Puma mentre  
gli amanti del Made in Italy troveranno  
ciò che fa per loro da Fratelli Rossetti, 
Piquadro o Ferrari Store.  
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).

COME ARRIVARE
15 MINUTI DAL CENTRO 
DI MILANO
- Servizio navetta dal centro di 

Milano (Piazza della Repubblica, 

5 angolo via Turati), tutti i giorni 

con tre partenze al giorno  

(ore 10.30, ore 14 e ore 17).

- 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.

- Car Sharing Elettrico “Sharengo”

www.wheremilan.com

NEW OPENING

Radisson Hotel Group

COLLEZIONE ITALIANA
Se è vero che sono Italia, Spagna e Portogallo i tre 
Paesi-chiave dell’espansione di Radisson Hospitality 
AB, parte di Radisson Hotel Group, a Milano la scelta 
è ricaduta sul brand di lusso del gruppo: saranno 
infatti due Radisson Collection ad aprire a breve nel 
capoluogo lombardo, il Radisson Collection Hotel 
Palazzo Touring Club (ospitato nella storica sede 
del Touring in corso Italia) e il Radisson Collection 
Hotel Santa Sofia, previsto per il 2022 nel pieno 
centro cittadino. 160 tra camere e suite, un ristorante 
gourmet e un roof-bar con vista mozzafiato su Milano 
sono tra le anticipazioni trapelate relative al Santa 
Sofia, che l’apertura dell’omonima fermata della M4 
collegherà direttamente all’aeroporto di Linate.

www.radissonhotels.com
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NEW OPENINGS SPECIAL EDITION

Leonardo Boutique  

Rome Termini

December, 15th 2019

Leonardo Verona

March, 23rd 2020

In occasione della recente apertura del 
Leonardo Boutique Rome Termini è stato 
realizzato un numero speciale di Where 
Milan, brandizzato Leonardo Hotels.
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