


Dove forma e funzionalità 

incontrano il piacere 

Situato in una posizione strategica, a pochi 

passi dalla Stazione di Saronno e 

comodamente collegato con l'aeroporto di 

Malpensa, il centro di Milano e il nuovo centro 

fieristico e congressuale Rho Fiera Milano, lo 

Starhotels Grand Milan unisce in modo perfetto 

stile e comfort.  

Le eleganti 248 camere e suite, dotate di ogni 

comfort, sono caratterizzate da uno stile sobrio 

e raffinato con pregiate finiture. Il ristorante 

Hostaria by Eataly propone le migliori ricette 

della tradizione lombarda, mentre l'accogliente 

bar Hostaria Cafè by Eataly e l'esclusiva Cigar 

Lounge sono il luogo perfetto per rilassarsi e 

sorseggiare un drink.  



Via Varese, 23 - 21047 Saronno VA - ITALY 

T +39 02 963631  F +39 02 96705616 

grandmilan.va@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione Ferrovie nord: Km 0,150 

Treno diretto per Milano Centrale 

Autostrade A8-A9: Km 8 

Polo fieristico: Km 15 

Aeroporto: Malpensa Km 30 
Centro Congressi Milano: Km 15 

Location 
Situato 5 minuti a piedi dal centro storico di 

Saronno, vicino alla Stazione. I pratici 

collegamenti stradali e ferroviari consentono di 

raggiungere in breve tempo le località turistiche 

del lago di Como e del Canton Ticino 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Hostaria by Eataly è uno dei più 

rinomati di Saronno e propone i migliori piatti 

della ricca tradizione lombarda, reinterpretati in 

chiave moderna con selezionate materie prime 

di terra e di mare, a cui fa da complemento 

una ricca carta di vini selezionati.  

 

Il bar Hostaria Café by Eataly è il luogo ideale 

dove rilassarsi, sorseggiare un caffé o un 

cocktail e gustare uno dei pregiati sigari della 

riserva nell'attigua Cigar Lounge. 



248 Camere 
 

  45 Classic 

  97 Superior 

  59 Deluxe 

  35 Suite 
 

Le eleganti 248 camere e suite dotate di ogni 

comfort, sono caratterizzate da uno stile 

contemporaneo e arredate con tessuti ricercati, 

legni pregiati e raffinate finiture. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 14  

Capacità (a teatro): 370 max 
 

L'hotel dispone di 14 sale meeting, alcune delle 

quali a luce naturale e con vista panoramica dal 

9° piano, che possono ospitare fino a 370 

persone, equipaggiate con attrezzature di alta 

tecnologia. 



Floor Plan 



Capacity Chart  


