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Febbraio 2014

Doria Grand Hotel, un classico che si rinnova
Il Doria Grand Hotel, storico albergo milanese in elegante Stile Liberty
situato nel cuore della città, in prossimità della Stazione Centrale e di Corso
Buenos Aires, ha ora diversificato la sua offerta con la realizzazione di
nuove camere in moderno parquet, che l’ospite potrà scegliere in
alternativa alle tradizionali camere allestite con moquette; in entrambi i
casi, è garantita la perfetta insonorizzazione che contraddistingue le camere
dell’Hotel. Importanti cambiamenti hanno inoltre toccato anche le sale
meeting, 4 ambienti di diverse metrature ideali per meeting, corsi,
convention e conferenze fino a 120 posti anche a luce diretta,
completamente ristrutturati negli spazi e negli arredamenti. Il totale
restyling ha riguardato tutti gli ambienti: dalle pareti, con nuove tinte
delicate e rilassanti, a una nuova illuminazione, sedute anti-affaticamento e
moderni supporti tecnologici per ogni esigenza, tra cui videoproiettori con
3000 lumen.

Hilton Milan: tariffe invitanti
Un’ampia scelta di soluzioni e formule è una caratteristica di Hilton Milan,
struttura dotata di un moderno Centro Congressi con 10 sale riunioni. Alla
struttura si è di recente aggiunta la nuova sala Ballroom Milan, in grado
di ospitare fino a 180/200 persone, con accesso diretto sulla strada e cucina
indipendente. La sala è inoltre suddivisibile in tre sottosale più piccole di
capacità compresa tra le 60 e le 80 persone. Per gli eventi dei mesi di
febbraio e marzo 2014 Hilton Milan propone un pacchetto meeting
giornaliero a 75 ! a persona, comprensivo di: affitto sala, due pause
caffè, pranzo a buffet (bevande incluse) e Internet Wi-Fi. Per le riunioni più
piccole, fino a un massimo di 25 partecipanti, è invece possibile richiedere
una formula "tutto incluso" che consente un significativo risparmio di tempo
e denaro. Le offerte sono soggette a disponibilità; per conoscere termini e
condizioni completi e per ricevere una proposta personalizzata:
milan_events@hilton.com.

Un design hotel con grandi novità
Una nuova offerta dedicata agli eventi è quella recentemente lanciata da
Ramada Plaza Milano, design hotel situato alle porte della città e
immerso in un’oasi verde di 3000mq, partner di Eventing Milan. L’offerta,
soggetta a disponibilità e valida da marzo a tutto giugno 2014, prevede una

interessante serie di sconti e facilitazioni: garage gratuito per tutti, 50%
di sconto sulla giornata di allestimento e disallestimento, 30% di sconto
sulla sala meeting il giorno dell’evento. Internet wi.fi gratuito in tutta la
struttura; inoltre, ogni 15 camere una è gratuita, con free upgrade in suite.
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struttura; inoltre, ogni 15 camere una è gratuita, con free upgrade in suite.

Boscolo Hotel entra in Autograph Collection
Importanti novità per il Boscolo Hotel, struttura situata nel cuore di
Milano, all’interno del celebre “Quadrilatero della moda” e progettata
dall’architetto Italo Rota: un luogo fortemente caratterizzato, dal design
innovativo che esprime lo spirito e lo stile della città. L’albergo è stato
recentemente inserito all’interno del catalogo indipendente Autograph
Collection (www.autographhotels.com), che raggruppa hotel indipendenti
di elevatissimo standard in tutto il mondo, caratterizzati dal concetto di
qualità, originalità, carattere e dettagli fuori dal comune.

Un anno di eventi per Studio Esse
Un 2014 ricco di iniziative ed eventi per Studio Esse, società specializzata
nell’organizzazione di eventi. Per soddisfare specifiche richieste di
importanti clienti, la società ha studiato, con l’ausilio di esperti d’arte, di
storia e di architettura accuratamente selezionati, percorsi culturali alla
scoperta dei tesori della città di Milano. Un programma in cui non potevano
mancare l’emozionante esperienza del Teatro alla Scala e il “percorso
gourmet” per solleticare il gusto.
L’attività di Studio Esse si allarga inoltre all’area circostante Milano, con
proposte destinate a gruppi internazionali che prevedono il soggiorno in
strutture prestigiose (come Villa Serbelloni a Como e Villa D’Este a
Cernobbio), gustando le prelibatezze della tradizione culinaria italiana
preparate da Chef stellati e ammirando la bellezza dei laghi lombardi. In
ottobre sono inoltre in programma tornei di golf su campi progettati e
realizzati da famosi designer, nello splendido scenario naturale che circonda
l’elegante Palazzo Arzaga, nei pressi del Lago di Garda.

Al MiCo si parla di calcio e infortuni
Si svolgerà il 22 e 23 marzo prossimi, presso le strutture di MiCo, il XXIII
Congresso Internazionale di Riabilitazione Sportiva e Traumatologia
organizzato e promosso da Isokinetic, dal titolo “Football Medicine
Strategies for Joint & Ligament Injuries”; al congresso è inoltre abbinato
l’evento “2nd Science of Football Summit”, in programma il 24 marzo.
L’evento, che torna in Italia dopo due edizioni a Londra, prevede un ampio
dibattito tra i diversi professionisti del settore come medici dello sport,
chirurghi ortopedici, fisiatri, radiologi, fisioterapisti, medici di squadra e
preparatori atletici. Il congresso sarà organizzato in collaborazione con la
FIFA, che proprio nel 2014 festeggia i 20 anni di F-MARC (il centro di
ricerca e valutazione medica della FIFA, istituito nel 1994) e prevede la
partecipazione di 2.000 delegati tra relatori, moderatori, partecipanti e
rappresentanti di squadre nazionali e di club.

Fiera Milano Congressi approda a Stresa
Una nuova, suggestiva location in gestione a Fiera Milano Congressi: si
tratta del Convention Centre di Stresa, rinomata località turistica sul
Lago Maggiore. Il Centro offre diversi spazi ed opportunità per congressi
ed eventi aziendali, tra cui un auditorium da oltre 700 posti con
segreteria, guardaroba, centro slide, spazio espositivo; due aree di 470 e
330 mq utilizzabili come sale riunioni oppure per stand, coffee break,
colazioni di lavoro o esposizione, oltre a un piano seminterrato di 200 mq. È
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colazioni di lavoro o esposizione, oltre a un piano seminterrato di 200 mq. È
inoltre disponibile un nutrito pacchetto di servizi a supporto:
coordinatore dedicato, ampio ventaglio di soluzioni espositive, menù
diversificati per ogni occasione; attrezzature audio/video di ultima
generazione, allestimenti, party a tema e intrattenimento, supporto per i
disabili e per il post evento.
La struttura, nata nel 1962, ha una storia lunga e prestigiosa che l’ha
portata a diventare motore del turismo congressuale dell’area. Stresa è
situata in posizione panoramica in riva al Lago Maggiore, a soli 50 km
dall’aeroporto di Malpensa, in prossimità dell'autostrada A26 e della ferrovia
del Sempione, e a circa un’ora da Milano.

A Milano un classico del musical
È in programma al Teatro degli Arcimboldi, dal 26 al 30 marzo, la versione
originale inglese di uno dei più amati musical di tutti i tempi: CATS, una
produzione di Cameron Mackintosh and The Really Useful Group presentata
in tour da David Ian per David Ian Productions. Un’occasione straordinaria
per assistere al “musical dei record”: andato in scena in prima mondiale
al New London Theater nel West End di Londra il 21 maggio 1981, CATS ha
segnato il record di 21 anni di repliche a Londra e 18 a New York, è stato
rappresentato in oltre venti paesi e in circa duecentocinquanta città in tutto
il mondo con traduzione in dieci lingue e si è aggiudicato una serie infinita
di premi tra cui spiccano due Oliver Awards, diversi Tony Award e il
Grammy. La trama dello show è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot
“Old Possum’s Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti
sono i protagonisti, mentre la colonna sonora è composta da Andrew Lloyd
Webber. “Memory”, il brano più celebre dello spettacolo, è stato scritto da
Trevor Nunn ispirandosi alla poesia di Eliot “Rapsodia su una notte di
vento”, ed è stato interpretato da centinaia di artisti in tutti gli ambiti
musicali, incluse le memorabili e notissime versioni di Barbra Streisand ed
Elaine Paige.
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