


Chic metropolitano 

L' atmosfera cosmopolita, gli eleganti interni 

arricchiti da pregiate sete, velluti e finiture in 

pelle su toni del rosso e nero, e la posizione 

strategica nel cuore della città, a pochi passi 

dalla Stazione Centrale, fanno dello 

Starhotels Anderson la scelta prediletta di 

celebri stilisti italiani.  

 

Dall'hotel si raggiungono in pochi istanti il 

centro storico della città e le prestigiose 

vetrine della Galleria Vittorio Emanuele. 



Piazza Luigi di Savoia, 20 - 20124 Milano - Italy 
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Distanze 
Stazione Centrale: Km 0,1 

Autostrada: Km 6 

Metropolitana: 

MM2 Caiazzo - MM2 - MM3 Stazione Centrale 

Aeroporto: 

Linate Km 8 - Malpensa Km 50 

Polo fieristico:  

Milano (City) Km 4 - Milano (Rho) Km 12 

Location 
In una delle location più strategiche di Milano, a 

soli 100 metri dalla Stazione Centrale e a poca 

distanza dai grattacieli del nuovo skyline di 

Porta Nuova, dal centro storico e dai principali 

punti di interesse 



Restaurant & Bar 
 

Il Black Bar & Restaurant by Eataly offre 

un connubio tra alta cucina e design 

come pochi altri possono vantare, 

avvalendosi dell'esclusiva partnership di 

Eataly. Nell'atmosfera intima dei suoi 

interni ricercati, le proposte dello Chef 

fondono sapientemente sapori locali e 

ricette internazionali, mentre il sofisticato 

bar è il luogo ideale per concedersi un 

buon caffè, un pranzo veloce o un 

cocktail, in un ambiente riservato ma 

cosmopolita. 



106 Camere  
 

58 Superior 

47 Deluxe  

  1 Junior Suite 
 

Le 106 camere e suite sono arredate in 

uno stile unico e raffinato che ha reso 

Milano famosa nel mondo, con una 

suggestiva combinazione dei toni rosso e 

nero e preziosi dettagli in pelle e seta.  



Meetings 
 

Meeting rooms: 4 
Capacità (a teatro): 50 max 
 

L’hotel offre 4 sale meeting in grado di ospitare 

fino a 50 persone, equipaggiate con 

attrezzature di alta tecnologia, oltre al supporto 

di un esperto team di professionisti.  



Floor Plan 



Capacity Chart 


