STARHOTELS “GRAND MILAN”
LA 22° STELLA DELLA COLLEZIONE STARHOTELS
BRILLA A SARONNO NEL CUORE DEL BUSINESS
248 camere, 6 sale riunioni, ristorante da 265 posti
Lo Starhotels Grand Milan di Saronno è una struttura alberghiera ad alto potenziale
ricettivo e strategico. Le sue dimensioni e i servizi tecnologici offerti lo pongono
all’avanguardia nel settore congressuale ed alberghiero, mentre la sua location evidenzia
la posizione centrale di rilievo rispetto ai maggiori collegamenti aerei e ferroviari dell’area
metropolitana milanese e allo sviluppo del Polo fieristico di Milano e di Rho/Pero.
Come sottolinea Elisabetta Fabri, Vice Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo,
“con questa gestione Starhotels differenzia il suo piano di espansione. Nei suoi 27 anni di
vita l’azienda, infatti, ha sempre teso ad acquisire la proprietà delle strutture.
Il progetto di Saronno ci ha dato la possibilità di attuare nuove strategie di sviluppo in linea
con la nostra filosofia di gruppo.
Uno dei nostri punti di forza è, infatti, quello di scegliere comunque strutture
strategicamente ubicate nel cuore delle città o facilmente raggiungibili, ben collegate alle
vie di comunicazione e alle aree business più importanti. La scelta di Saronno centra il
nostro obbiettivo”.

La città di Saronno ospita lo Starhotels Grand Milan, non lontano dal centro cittadino, a
soli 250 mt. dalla Stazione Ferroviaria ed a pochi minuti dalla nuova Fiera di Rho Pero, a
metà strada tra Milano e l’Aeroporto Internazionale della Malpensa. Saronno è, infatti,
l’unica fermata che il treno espresso Milano-Cadorna/Malpensa compie lungo il suo
tragitto, dopo appena 20 minuti di percorrenza, per ripartire e raggiungere, dopo 18 minuti,
lo scalo internazionale della Malpensa. Il nuovo Starhotels è inoltre collegato alla stazione
da un lungo portico che permette agli ospiti che arrivano in treno di raggiungere l’hotel
sempre al coperto.

Lo Starhotels Grand Milan colpisce da subito per la sua marcata vocazione congressuale,
grazie alle sue infrastrutture fieristiche, alla funzionalità ed all’avanguardia tecnologica dei
servizi offerti.
La struttura avveniristica consta di 2 edifici di 9 piani principali collegati tra loro da una
torre centrale dotata di 3 ascensori. La facciata porta la firma dell’architetto Mario Botta e
l’interior design è dell’architetto Lorenzo Bellini.
Gli ampi spazi aperti si integrano fra loro dando vita ad ambienti in cui vari stili si fondono
nell’armonia di un eclettismo colto ed elegante. Atmosfere accoglienti e dettagli unici. Un
palcoscenico dinamico e fortemente caratterizzato che asseconda l’ospite dandogli
l’opportunità di esserne attore/spettatore.
L’albergo conta 248 camere, 1 centro congressi con 6 sale riunioni fino a 370 persone,
business center e internet point, wi-fi internet in tutto l’albergo, un ristorante per 265
persone dotato di sala fumatori e giardino, un ampio bar, e cigar lounge.
Dispone infine di parcheggio esterno per 28 posti auto e di un garage custodito per più di
200.
Il futuro è qui: con lo Starhotels Grand Milan di Saronno il marchio si conferma
all’avanguardia nelle scelte di penetrazione territoriale, scegliendo una location che potrà
rispondere alle sfide commerciali dei prossimi anni ed all’espansione del polo fieristico di
Rho Pero.
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