Un’icona nel
cuore della
capitale della
moda e del
design

Il Rosa Grand ha catturato tutta l’eleganza e l’allure raffinata di Milano per
offrire ai suoi ospiti un luogo di stile dove trascorrere un soggiorno che
rispecchia il fascino della capitale italiana del mondo della moda.
L’hotel si trova nel vero cuore di Milano, affacciato sulla storica piazza
Fontana, alle spalle dell’abside del Duomo.
Gli interni del Rosa Grand trasmettono una sensazione di intimità e
riservatezza, oro e rosa sono i colori dominanti che si rincorrono in un
gioco di rimandi nel décor improntato all’essenza dell’artigianato italiano.

Location
Il Rosa Grand è situato in Piazza Fontana, a breve distanza dai principali
tesori artistici e architettonici di Milano. Bastano pochi passi per
ritrovarsi sotto le mille guglie gotiche del Duomo. A pochi minuti a piedi
si trovano inoltre il quadrilatero della moda, le vie eleganti del centro
storico, le boutique sotto le arcate della Galleria Vittorio Emanuele e
il Teatro alla Scala, tempio mondiale della lirica.
Distanza dalla metropolitana:
MM1 , MM2 Duomo 350 m
Distanza dalla stazione ferroviaria:
Milano Centrale 5 km
Distanza dall’aeroporto:
Linate, Milano 12 km; Malpensa, Milano 50 km;
Orio al Serio, Bergamo 50 km

331 Camere & Suite
I corridoi del Rosa Grand si snodano come un lussuoso labirinto che
attraversa l’hotel. Le 331 camere e suite, recentemente rinnovate, sono
un’oasi di calma in cui rifugiarsi nella palpitante energia di Milano.
Ogni ospite può trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze:
dalle confortevoli camere Superior e Deluxe alle raffinate Suite che si
affacciano su Piazza Fontana, dalle comode camere Executive, pensate
per chi è in viaggio d’affari, alle Family room, perfettamente attrezzata
per i viaggi con bambini.
Presidential Suite (su richiesta)
4 Rosa Grand Suite
13 Junior Suite
1 Ivory Grand Deluxe
58 Grand Deluxe
16 Deluxe Duomo View
203 Deluxe
36 Superior

Ristorante & Bar
I ristoranti e il bar del Rosa Grand sanno offrire agli ospiti un’esperienza
eclettica e uno stile originale.
L’esclusiva partnership con Eataly regala un’esperienza gastronomica
che soddisfa ogni desiderio e ritma ogni momento della giornata: dal
primo caffè del mattino fino al dopo cena.
Roses by Eataly e Sfizio By Eataly e sono 2 distinti luoghi del gusto,
tutti perfettamente allineati alla filosofia della ricerca dell’eccellenza
gastronomica, che punta su materie prime sopraffine, filiere corte,
cotture brevi e abbinamenti straordinari.
Inoltre, Sfizio by Eataly offre anche la piacevolezza di dehors a cielo
aperto affacciati sull’area pedonale nel centro storico di Milano.

Servizi

Meeting & Eventi
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Con la sua invidiabile posizione in pieno centro storico a Milano il Rosa
Grand è anche l’ambientazione ideale per accogliere convegni ed
eventi sia privati che di business.
L’hotel offre un centro congressi polifunzionale con 8 sale riunioni in
grado di ospitare fino a 300 persone, equipaggiate con attrezzature di
alta tecnologia e un esperto team di professionisti nell’organizzazione,
la realizzazione e il coordinamento di ogni tipo di evento. Per soddisfare
in maniera impeccabile ogni esigenza con un servizio completo ai
massimi livelli.

Les Clefs d’Or Concierge
Servizio in camera 24/24
Dehors
Event/wedding planner
Wellness Center
Family room
Garage con tariffa preferenziale
Valet parking
Animali ammessi
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