
 

 

 

ROSA GRAND MILANO – STARHOTELS COLLEZIONE 

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

 

Impossibile trovare una location più strategica e prestigiosa di questa: il Rosa 

Grand Milano – Starhotels Collezione è nel vero cuore della città, affacciato sulla 

storica Piazza Fontana e alle spalle del centralissimo Duomo, del quale ne richiama i 

colori con la facciata realizzata in marmo bianco e granito rosa.  

Il quadrilatero della moda si raggiunge in pochi minuti, le grandi collezioni d’arte 

(Palazzo Reale e il Museo del Novecento) sono dietro l’angolo, così come la famosa 

Galleria con le più eleganti boutique, i caffè storici e il Teatro Alla Scala, il più 

celebre tempio della lirica al mondo. 

La Borsa di Milano, il centro pulsante degli affari e il distretto dei nuovi grattacieli 

sono ad un passo e proprio per questo il Rosa Grand è uno spazio contemporaneo 

dove anche il business diventa piacere. 
 

Ottimamente collegato con la Metropolitana, la linea tramviaria ed i mezzi di car e 

bike sharing, l’hotel è la base migliore per conquistare Milano, una delle città più 

cosmopolite e stimolanti d’Italia. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/


 

 

 

L’accoglienza ha una lunga storia 
 

Quella del Rosa Grand è una storia dinamica e con antiche radici: nello spazio 

occupato adesso dall’hotel vi sorgevano in origine delle mura romane, nei secoli 

successivi vi è stato edificato un convento, trasformato nei primi del ’900 in albergo 

chic per il bel mondo internazionale del teatro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ha 

preso il nome Rosa in onore alla nuova proprietaria, ed è entrato a far parte del 

gruppo Starhotels negli anni ’80, per poi diventare “Grand” nel 2009, a seguito degli 

interventi di ampliamento.  

L’assetto attuale è il risultato dell’unione di 3 differenti immobili, quello originario 

con accesso dall’area pedonale di Via Pattari, quello annesso negli anni’90 con 

affaccio su Via Cesare Beccaria e il più recente, nonché principale, con ingresso in 

Piazza Fontana. 

I molteplici interventi, le ricostruzioni mirate e i sapienti restyling hanno permesso 

al Rosa Grand di diventare una delle strutture con la più alta ricettività e l’offerta più 

versatile e completa nel centro di Milano, con ben 331 camere di 7 diverse tipologie. 
 

Comfort e lusso: discrezione con stile 
 

Oro e rosa sono i due colori dominanti che si rincorrono in un gioco di rimandi nel 

décor dell’hotel. Insieme raccontano le due anime della struttura: preziosa e 

confortevole, dinamica e calda; ottima per chi necessita di una base operativa nel 

centro frenetico della città degli affari, come per chi invece, cerca un’oasi romantica 

per vivere una Milano più seducente e discreta. 

Ogni dettaglio dell’hotel è curato al massimo, dalla carta da parati alle abat-jour, e 

tutti i particolari sono pensati per il benessere del cliente, dal comfort dei materassi 

Starbed alla morbidezza dei cuscini, con un pillow menu dedicato. Una particolare 

attenzione è stata riservata al lightning design, che “arreda” al pari delle opere d’arte 

che arricchiscono le pareti e dei grandi vasi di fiori freschi che profumano gli 

ambienti. Dalla hall, inondata di luce naturale, si passa ad angoli che 

un’illuminazione soffusa rende intimi e preziosi, come alcove metropolitane. 

 

 

 

 
 



 

 

Un hotel multiforme: anima e funzionalità 

Già entrando dalla spettacolare hall dall’ingresso principale di Piazza Fontana, 

illuminata da una copertura in vetro curvo e lamine d’acciaio incrociate, si intuisce 

l’ampiezza dell’hotel. Non esistono spazi d’accoglienza così grandi nel centro di 

Milano: 5 piani, 331 camere, 8 sale meeting, aree dedicate per banchetti e cerimonie, 

terrazza, dehors, e la splendida Sala Fontana affacciata sull’omonima piazza. Gli 

interni sono progettati e realizzati in un inedito mix di estetica e funzionalità. 
 

Ad accogliere i clienti un concierge desk al quale chiedere consigli su come 

muoversi in città, sui migliori ristoranti, le boutique più prestigiose ed organizzare 

visite ai principali monumenti della città. 

L’hotel offre inoltre servizio in camera 24 ore su 24, connessione Wi-Fi in tutti gli 

spazi, garage privato con connettori TESLA per la ricarica di auto elettriche e 

servizio di noleggio auto con autista, ideati per rendere ancora più piacevole e 

rilassante il soggiorno a Milano.  

L’housekeeping è impeccabile e la gentilezza ed eleganza dello staff conquistano 

sempre chi, anche in un grande albergo, cerca qualcosa di più di una cortesia 

impersonale. 
 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/hotel.html
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Sempre al piano terra si trovano grandi spazi aperti come la zona Library, perfetta 

per rilassarsi leggendo un buon libro e spesso scelta dai fotografi per scattare 

shooting di alta moda, il Grand Lounge & Bar, con il suo centrale Golden Table, e la 

Golden Flower Area dotata di schermo tv per proiezioni. 

 

 
 

Eppure nonostante i suoi grandi spazi, l’hotel è costruito in modo da comunicare in 

ogni punto e circostanza un senso di intimità e riservatezza, merito anche degli 

scorci romantici sulla Madonnina e della possibilità di riservare alcune zone del 

Grand Lounge & Bar per buffet o cocktail party privati. 

Dalla sala Aida, che può ospitare fino a 300 persone, alla più intima Deluxe Room, il 

Rosa Grand Milano offre sempre uno standard altissimo, tagliato sartorialmente 

sulle necessità dei propri ospiti.  

Camere & Suite 
 

I lunghi corridoi del Rosa Grand si snodano come un labirinto di lusso che 

attraversa l’hotel. Le 331 stanze, arredate in tre differenti stili e diverse una 

dall’altra, tutte curate nel décor e nei servizi, sono rifugi eleganti dalla palpitante 

energia di Milano. Qui ogni cliente può trovare la soluzione più adatta alle sue 

esigenze: dalle raffinate Suite con affacci su Piazza Fontana, alla Family room, 

perfettamente attrezzata per un viaggio con i bambini, alle raffinate Suite, dalla 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/


 

 

comoda Executive, pensata per chi è in viaggio d’affari, alle confortevoli Deluxe. 

 
 

Nelle stanze recentemente ristrutturate da Andrea Auletta, già responsabile del 

progetto dell’albergo, domina il blu pavone, in un dialogo suggestivo con l’oro e il 

rosa, colori signature della struttura, oltre al salvia e l’avorio. Pavimenti in parquet, 

finiture in legno, lampade in foglia d’oro realizzate in esclusiva, velluti rasati e 

pannelli in vetro opalino per inondare i bagni di luce naturale, oltre alle immagini 

potenti e colme di emozione del fotografo Maurizio Galimberti: ovunque si può 

apprezzare il gusto milanese per il design, per lo stile sobrio e raffinato e per le cose 

fatte con arte e passione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presidential Suite 

Posizionata all’ultimo piano con  splendida vista sulla piazza e sulla città, la 

Presidential Suite è un’oasi di luce e relax, dove la contemporaneità incontra il gusto 

per le finiture di pregio. Dai tendaggi alle abat-jour, dai vasi con tralci di rare 

orchidee alle fragranze di rinomati artigiani profumieri fiorentini. 

I suoi 103 mq offrono un ampio ed elegante salotto, due spaziose e luminose camere, 

uno studio e doppi servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/presidential-suite.html
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Rosa Grand Suite 

Al Rosa Grand ciascuna delle suite ha un suo stile personale, fatto di un mix 

ricercato di trame preziose, di tonalità calde e pacate e di dettagli di design. 

Luoghi da vivere all'insegna di un lusso discreto e appagante, le Suite del Rosa 

Grand, dotate di una spaziosa zona giorno e camera con letto king size, sono oasi di 

luce e relax, dove la contemporaneità incontra il gusto per le finiture di pregio. Dai 

tendaggi alle abat-jour, dai vasi con tralci di rare orchidee alle fragranze di rinomati 

artigiani profumieri fiorentini, dai lavabi in travertino al mosaico che impreziosisce 

le docce e le vasche da bagno. 

L'ampia metratura ne fa dei veri e propri appartamenti che si aprono su uno degli 

angoli più intimamente belli nel cuore di Milano: la romantica fontana che ha dato 

nome alla piazza alberata e le pure linee architettoniche del XVI secolo del palazzo 

dell'Arcivescovado.   

 

 

 

 
 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/suite.html
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Junior Suite 

Le Junior Suite rappresentano la sintesi perfetta dello stile e dell'attenzione al 

comfort che caratterizzano il Rosa Grand. Ampie e spaziose, con rifiniture in tonalità 

salvia abbinate a raffinati dettagli rosa e preziosi arredi, dispongono di un angolo 

relax con divano, letto king size in soffice piuma d'oca e una stanza da bagno di 

proporzioni generose. La maggior parte delle Junior suite ha inoltre una splendida 

vista su Piazza Fontana. 
 

 

 

 

 

Junior Suite Panoramica 

La Junior Suite Panoramica, che misura 38 mq, offre un'elegante camera da letto e 

spazioso salotto con pavimenti in rovere, un grande bagno con dettagli in porcellana 

e prodotti da bagno di lusso. La camera vanta inoltre una terrazza privata per una 

vista magnifica sulle guglie del Duomo. 
 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/junior-suite.html
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Ivory Grand Deluxe 

L’esclusiva Ivory Grand Deluxe racchiude lo stile sobrio e raffinato del Rosa Grand. 

Una vera e proprio oasi di tranquillità, grazie ai toni del beige e del bianco che 

caratterizzano tutti gli arredi; dallo spazioso letto king size, all’angolo relax, 

impreziosito da un camino ad acqua che contribuisce a creare un’atmosfera 

suggestiva. Il bagno in pregiato marmo italiano è composto da doppio lavabo, vasca 

e un’ampia doccia. Un delizioso terrazzo arredato completa la camera rendendola 

unica nel suo genere. 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/camera-executive.html
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Grand Deluxe 

Le Grand Deluxe sono rifinite con pareti ad encausto con tocchi rosati, parquet in 

rovere, preziosi dettagli di pelle e velluto nei tessuti ed originali opere fotografiche 

di Maurizio Galimberti che giocano sul tema floreale della rosa, leitmotiv dell’hotel. 

Soluzioni eleganti e funzionali, le Executive Room hanno un ampio letto in soffice 

piuma d'oca e un luminoso angolo relax con una pratica scrivania. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/camera-executive.html
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Deluxe Room 

Le Deluxe Room sono arredate con comode poltrone e una spaziosa scrivania, 

pavimenti in rovere e arredi sui toni rilassanti delle tinte pastello per quelle che 

affacciano sulla tranquilla via Pattari o sull’elegante blu petrolio per quelle 

recentemente ristrutturate. La stanza da bagno, curata nei minimi dettagli, è 

realizzata in chiaro marmo italiano con lavabi in pietra. Alcune camere godono di 

una splendida vista sull’imponente Duomo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/deluxe-duomo-view.html
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Family Room 

Ampia e confortevole, la Family Room è il caldo rifugio per chi viaggia in stile e 

pretende il meglio dell’accoglienza anche per i propri bimbi: grazie al servizio V.I.K 

Very Important Kids gli ospiti più piccoli (fino a 16 anni non compiuti) viaggiano 

gratis in camera con due adulti, ed hanno a disposizione un kit di benvenuto con 

gadget e libri da colorare. A disposizione dei più piccoli, su richiesta, lettino, 

fasciatoio, vaschetta per il bagno, scaldabiberon, passeggino e molti altri servizi di 

grande utilità. 
 

La cucina: l’Italia è a tavola 
 

L’esperienza gastronomica al Rosa Grand scandisce tutti i momenti della giornata, 

accompagnata dall’expertise di Eataly che, in esclusiva per Starhotels, ha studiato 

un percorso di selezione dei migliori ingredienti e produttori artigianali, 

privilegiando le filiere corte. Dalla prima colazione fino al dopocena l’ospite avrà la 

possibilità di immergersi nel mondo dei più emozionanti sapori italiani.  

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/camere-e-suite/junior-suite.html
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Si comincia la mattina al Roses by Eataly, con una colazione servita ogni giorno 

dalle 6:30 alle 10:30, dove la pasticceria firmata è arricchita da yogurt, marmellate, 

composte e formaggi creati da piccole fattorie locali.  

Si continua con il light lunch al Grand Lounge & Bar by Eataly, tra i più ricercati 

di Milano, il quale gode di una invidiabile posizione su Via Pattari, vivace isola 

pedonale appena dietro al Duomo. Con i suoi preziosi dettagli in foglia d'oro, le 

raffinati pareti a encausto e gli eleganti arredi, il Grand Lounge & Bar by Eataly è 

una perla di eleganza contemporanea.  

Qui è possibile gustare una selezione di piatti di carattere internazionale come il 

classico Brunch domenicale accompagnato da live music, Club Sandwich, la Caesar 

Salad, la Niçoise Salad e l'Hamburger. Piatti che vivono in perfetta armonia con uno 

spaghetto al pomodoro fresco o un filetto di Fassona piemontese del consorzio La 

Granda al burro di acciughe, e delicati carpacci.  

Ideale anche per il celebre aperitivo, accompagnato ogni mercoledì sera da dj-set 

curati da personaggi di spicco della scena musicale, durante il quale sorseggiare un 

drink, potendo scegliere tra i classici, le sofisticate interpretazioni del  barman e il 

“Milanese”, signature cocktail dell’hotel a base di Gin aromatizzato allo zafferano, 

Vermouth “Antica Formula”, e uno sciroppo di zucchero con una nota di burro, 

servito con bocconcino di vitello alla milanese: un mix che già dal colore ci riporta 

nell’anima di Milano con il giallo tipico dei suoi palazzi nobiliari e l’oro della 

Madonnina, che dall’alto del Duomo rappresenta il cuore della città. 

Il Grand Lounge & Bar by Eataly è aperto tutti i giorni dalle 09:00 del mattino 

alle 01:00 di notte. 

Dall’estate 2019 il Rosa Grand ospita anche Roses Pizza & More, un nuovo e 

raffinato indirizzo dedicato alla pizza di qualità. A firmare il menu delle pizze è 

Luca Cannone, giovane pizzaiolo che affianca pizze d’autore realizzate con farine 

selezionate ad una cucina tradizionale in chiave street food. 

Il Roses Pizza & More è aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 

22:30. 
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Per un veloce pranzo gourmet o per una cena elegante la destinazione è Sfizio by 

Eataly, uno fra i migliori ristoranti di Milano con un magnifico dehors su Piazza 

Fontana, reso intimo da una bordura di siepi sagomate ad arte.  

Il ristorante Sfizio by Eataly è aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 15:00 per pranzo e 

dalle 19:00 alle 22:30 per cena. 
 

Lo Chef 

 

Il regista di questo viaggio goloso è lo Chef Enzo Pettè, classe 1970, nato in 

Germania e cresciuto in Lombardia, si appassiona alla cucina sin da ragazzo, 

seguendo le orme della famiglia. Affina l’arte della cucina tradizionale in Toscana, 

fino a guadagnarsi nel 2003 la stella Michelin all’Osteria del Vicario. Sempre in 

Toscana, è poi Executive Chef dell’Hostaria Bibendum dell’Helvetia & Bristol di 

Firenze, uno dei 5 stelle più eleganti del capoluogo, anch’esso parte dei prestigiosi 

Starhotels Collezione. Dopo anni trascorsi lontano da casa decide di tornare ai suoi 

luoghi d’origine divenendo ad Agosto 2016 Executive Chef di Sfizio. 

La sua cucina reinterpreta i grandi capisaldi della cucina milanese e italiana, dai 

risotti ai bolliti al carrello, oltre a proporre un’offerta di ricette creative e leggere. 

Prodotti di ottima qualità, stagionali e locali, danno vita a piatti di gusto come il 

risotto al basilico con uova di salmone marinate al tartufo e calamari croccanti con 

spuma al limone, i ravioli di caprese e pomodori confit o il risotto al tartufo e cacao. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/ristorazione/sfizio-by-eataly.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/ristorazione/sfizio-by-eataly.html
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Il fascino sobrio e discreto del Rosa Grand fanno sì che esso sia spesso ospite di 

frizzanti happy hour ed eventi gastronomici di alta cucina. 
 

Sale Meeting 
 

Con la sua invidiabile posizione in pieno centro storico a Milano, il Rosa Grand è 

l'ambientazione ideale per accogliere convegni ed eventi sia privati che di business. 

L’hotel offre un centro congressi polifunzionale con 8 sale riunioni, le quali si 

dislocano intorno ad un ampio foyer e intervallate da zone relax, bar e business 

center, sono in grado di ospitare fino a 300 persone ed 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.   

Le spaziose sale, alle quali è possibile accedere dalla lobby attraverso lo scalone 

circolare, con dimensioni che variano dai 46 a oltre 210 mq, offrono il giusto 

ambiente per ogni genere di evento, con la possibilità di essere collegate in audio-

video conferenza e impianto di traduzione. 

 

La prestigiosa Sala Fontana, con le sue 14 vetrate alla francese che si affacciano 

sulla piazza antistante, illuminata da luce naturale, è una fra le location tra le più 

ricercate a Milano per accogliere sfilate di moda, presentazioni di nuovi prodotti, 

esposizione di automobili, cerimonie e ricevimenti importanti. 
 

Wellness Center 
 

Il Wellness Center, situato all’ultimo piano, è attrezzato con macchine Technogym 

di ultima generazione e area relax, oltre a una grande terrazza solarium privata da 

cui godere della vista sui tetti della città e sul Duomo, con una carta completa di 

trattamenti benessere speciali e personal trainer su richiesta per attività e allenamenti 

personalizzati. 
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Il Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione è parte di LVX Preferred 

 

 

 

 

 
Starhotels 
 
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle 
migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.   
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 
aspettative dei propri ospiti.  
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, 
Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici 
affascinanti dimore storiche già presenti. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, 
si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile 
senso di familiarità e benessere al cliente. 
 
Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
 

 #starhotels #starhotelscollezione 
 

Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione 

Piazza Fontana, 3 

20122 - Milano 

Telefono: 02 88311 

Email: reservations.rosa.mi@starhotels.it 
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