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ituato proprio di fron-
te all’ingresso della
Fiera Internazionale, il

Grand Hotel Fieramilano,
albergo 4 stelle della catena
Atahotels, anche per la sua
posizione è un punto di riferi-
mento importante per la clien-
tela fieristica e d’affari.

Oggi, dopo un’attenta ristrut-
turazione, il complesso alber-

ghiero offre camere e aree
comuni rinnovate e funzionali.
Design moderno e colori caldi
si ritrovano nella hall, nel bar,
nel ristorante, nella sala mee-
ting (50 posti) e nelle 238
camere, articolate su 7 piani e
suddivise in standard e deluxe.
Le camere sono tutte dotate di
comodi letti alla francese,
ampie scrivanie studiate per
offrire la possibilità di allestire
un piccolo studio, tv color con

pay tv,
radio e

filodiffusione, aria condiziona-
ta, telefono diretto, sala da
bagno con vasca o doccia e
asciugacapelli.

Negli ascensori sono raffigu-
rati con la tecnica trompe-l’oeil

i suggestivi giardini e cortili
della Milano nascosta. Il giar-
dino è il tema dominante anche
nel bar Ambrosiano, adiacente
alla hall. Nel giardino del-
l’albergo, sotto un enorme
gazebo, in primavera ed estate
sono serviti il ricco buffet della
piccola colazione e lo snack
lunch, composto da un menu
con piatto unico. A cena si pos-
sono gustare le specialità della
cucina lombarda nel ristorante
situato in una zona tranquilla
dell’albergo.

Da fuori città il Fieramilano
è facilmente raggiungibile in
auto (A4 uscita viale Certosa a
4 km), treno (stazione a 3 km)
e aereo (Linate, a 7 km e
Malpensa a 50). Per chi viaggia

in auto è a disposizione un
garage custodito a pagamento.
La più vicina stazione della
metropolitana è Amendola
Fiera, Linea rossa, raggiungibi-
le con un servizio gratuito di
navetta della Fiera.
Per informazioni e prenotazioni:
Grand Hotel Fieramilano,
viale Boezio 20
20145 Milano; tel. +39 02
336221; fax +39 02 314119

Seguendo la cre-
scente attenzione

al turismo culturale,
Forex Travel ha realiz-
zato un nuovo pac-
chetto turistico che
comprende sofisticate
e particolari strutture
alberghiere di 4 e 5
stelle, selezionate in numerose
regioni d’Italia e suddivise in
Charming Hotel, Antichi
Monasteri e Antichi Palazzi.

Il catalogo del nuovo prodotto
Hidden Italy-Italia nascosta, è
proposto nell’internet all’indiriz-
zo: www.hotels-tours.com

Il sito contiene 27 strutture che
offrono un servizio esclusivo e in
qualche modo alternativo, perché
non legato al turismo di massa dei
grandi alberghi e delle località
turistiche più famose, ma a luoghi
di charme che possono trovarsi
nel centro di una grande città
d’affari come Milano o sulle rive
di un romantico canale nella cam-
pagna veneziana. Prima dell’esta-
te funzionerà anche per le preno-
tazioni (ora gli agenti di viaggio

vi possono trovare le informazio-
ni tecniche, i prezzi e i pacchetti
abbinati ai soggiorni). Una grade-
vole home page presenta diversi
modi di percorrere quest’Italia
nascosta, che ha il suo punto di
forza in un’ospitalità fortemente
personalizzata. Si parte seguendo
un criterio geografico (con la
divisione in nord, centro e sud) e
si prosegue attraverso la ricerca
mirata di tutte le indicazioni
(distanze dai centri principali,
tariffe, pacchetti personalizzati)
legate alla struttura selezionata,

Nella foto l’Hotel Villa Luppis,
a pochi km da Pordenone, in ori-
gine antica struttura conventuale
sorta nell’XI secolo a opera dei
monaci Camaldolesi col nome di
San Martino Ripae Ruptae.

Rinnovato il Grand Hotel Fieramilano
Il prestigioso albergo della catena Atahotels ancora più attraente e funzionale
dopo un’attenta ristrutturazione

Charming Hotel, Antichi Monasteri, Antichi Palazzi: l’Italia
nascosta di Forex Travel al sito www.hotels-tours.com
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