Turismo - Hotellerie

ra stato chiamato Hotel
Poliziano, perché affaccia sulla spaziosa via
alberata di Milano dedicata al
grande poeta e filologo Angelo
Poliziano, frequentatore della
corte fiorentina di Lorenzo il
Magnifico. Dal luglio 1998 si
chiama Hotelpolizianofiera a
sottolineare la vicinanza (poco
più di 300 metri) al grande quartiere fieristico milanese
Rivolto in particolare a chi
viaggia per lavoro, grazie alla
posizione centrale, ben servita
dai mezzi pubblici (zona
Sempione, vicino al monumentale Arco della Pace), è comodo
anche per chi è a Milano per una
vacanza o una rapida visita.
L’Hotelpolizianofiera, rilevato
nel luglio 1998 dalla Paoletta
Garden (società che dal 1993
gestisce un altro prestigioso 4
stelle milanese vicino alla
Stazione Centrale: il Doriagrandhotel), è sottoposto a un
completo rinnovamento che terminerà a gennaio del 2000.
Le prime 52 camere sono
pronte, e i lavori, fermi a settembre, ottobre e novembre, in concomitanza con importanti fiere
internazionali, per non creare
disagi agli ospiti, riprenderanno
a dicembre. Con la chiusura
invernale, saranno terminate le
restanti 48 camere e le aree
comuni: la hall, il bar Caffè Le
Cupole con l’adiacente sala Il
Caminetto, la sala breakfast.
Entro gennaio, a lavori ultimati, l’albergo disporrà di 98 came-

E

Hotelpolizianofiera:
a Milano a un passo da tutto
Completamente rinnovato è un 4 stelle particolarmente
adatto alla clientela d’affari

primo Novecento alla più avanzata tecnologia degli impianti,
dispone di 118 camere (108 doppie, 8 singole e 2 suite) insonorizzate e dotate di ogni comfort,
in più biancheria di lino, linee
Isdn e sistema Guest Link. I
bagni hanno marmi policromi e

re e due suite,
Hotelpolizianofiera
completamente
Via A. Poliziano,11 - 20154 Milano
rinnovate e dota- Tel. 023191911 - Fax 023191931
te di ogni com- e-mail: hotelpolizianofiera@traveleurope.it
fort. Ogni came- www.hotelpolizianofiera.it
ra può già riceDoriagrandhotel
vere telefonate e
Viale
Andrea
Doria, 22 - 20124 Milano
fax diretti e il
Tel. 0267411411 – Fax 026696669
software specia- e-mail: doriagrandhotel@traveleurope.it
listico Guest www.doriagrandhotel.it
Link consente Centro Prenotazioni N.Verde 800-011291
La splendida hall del Doriagrandhotel
una molteplicità
di servizi interatCome accennato, a Milano, la rubinetteria in ottone. A dispositivi via tv: programmi pay per
view e Tele+, ricezione messaggi Paoletta Garden gestisce anche il zione del cliente il ristorante Il
sul video, possibilità di ordinare Doriagrandhotel, elegante 4 stel- Capriccio, 4 sale riunioni (da 10
la prima colazione, informarsi le superiore, situato in Viale a 120 posti), il Caffè Doria (jazz
Andrea Doria 22, tra la Stazione club tutte le sere dopo le 22) e
sugli eventi in albergo e in città.
La ristrutturazione delle parti Centrale e Piazzale Loreto. Il un garage con 184 posti auto.
comuni ha tenuto presenti Grand Hotel, che unisce lo stile
M.C.P.
soprattutto le esigenze della
clientela d’affari: sale per inconCarlton’s Hotel di Parigi:
tri privati, per piccole riunioni di
lavoro, per la presentazione di
tariffe promozionali per il Batimat
prodotti. In particolare, il restyIn occasione del Batimat, che dall’8 al 13 novembre
ling del bar Caffè Le Cupole
richiamerà a Parigi oltre 500.000 tra visitatori, esposicomporta un ampliamento di
tori e giornalisti, il Carlton’s Hotel (tre stelle, 108
tutto l’ambiente con l’annessiocamere, tutte con bagno, doccia e servizi, telefono
ne della sala Il Caminetto, destidiretto, televisione a colori via satellite, cassaforte indinata a diventare un angolo raffividuale gratuita e asciugacapelli, e terrazza panoramica
nato e accogliente per quattro
al 9° piano, vicino al Moulin Rouge e poco distante da
chiacchiere con gli amici e per
Montmartre e dal Sacro Cuore), offre la camera singogustare i cocktail della casa e
la a 520 franchi, al posto di 800; la doppia a 590, al
snack appetitosi. La sala è adatta
posto di 900, colazione, tasse e servizio compresi.
per riunioni sino a 15 persone.
Evento leader mondiale nel settore delle costruzioni e dell’ediliLa vicina sala Sforza può contezia, il Batimat riunirà, a Paris Expo-Porte de Versailles, 3500 esponere sino a 50 persone. Entramsitori che, su 130.000 m2, presenteranno il meglio della loro prodube possono essere attrezzate con
zione, distribuiti nelle quattro aree: elementi strutturali (materiali e
componenti, strutture, coperture, isolamento: padiglione 1); materiamoderne strutture audiovisive e
li (macchine per officine, attrezzature da cantiere, utensileria, traapparecchi per videoconferenze.
sporto e veicoli utilitari, sicurezza e protezione dell’uomo: padiglioL’Hotelpolizianofiera si proni 4, 5 e 6 e terrazze D e H); finiture & decorazione (pavimentazioni
pone come struttura accogliente,
e rivestimenti, piastrelle, illuminazione-elettricità, camini, arredafunzionale e facilmente raggiunmento: padiglioni 7.2 e 7.3); carpenteria & serramenti (serramenti,
gibile anche per chi viaggia in
vetrate, chiusure, motorizzazione e protezione solare, ferramenta:
auto: oltre a disporre di garage
padiglioni 2.1, 2.2, 2.3, 3 e 7.1); mentre servizi informatici e telecoprivato coperto, l’hotel è vicino
municazioni saranno nel padiglione 8.
a Corso Sempione, direttrice
L’orario di apertura è 9-19; sabato 13 il Salone chiuderà alle 18.
volta a nord di Milano e connesIn concomitanza col Batimat, a Parigi-Nord Villepinte si terrà
sa con l’autostrada che porta
Interclima-Interconfort, salone internazionale del riscaldamento,
all’aeroporto della Malpensa. Il
climatizzazione e arredo bagno. Delle navette collegheranno i due
quartiere fieristico è a due passi:
parchi espositivi.
espositori e visitatori possono
Carlton’s Hotel - Mme Madeleine Quintou, directrice
così ottimizzare gli spostamenti
55 boulevard Rochechouart – 75009 Paris
senza rinunciare al comfort e
Tel 0033 1 42819100; fax 0033 1 42819704
all’eleganza di un albergo che ti
Email:carltons@club-internet.fr - http://www.montmartrenet.com
fa sentire a casa tua.
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