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Lo stile milanese 

del business 

Nel cuore del distretto finanziario di Milano, a 

pochi passi dal Teatro degli Arcimboldi e 

comodamente collegato con il centro storico, 

lo Starhotels Tourist offre ai suoi ospiti una 

posizione strategica, ideale per un viaggio 

d'affari o un week end nella metropoli 

milanese. Ciascuna delle sue 134 camere e 

suite, ampie e luminose, è stata recentemente 

rinnovata, coì come l'accogliente hall, per 

offrire il massimo del comfort e del relax dopo 

un'intensa giornata milanese. 



Viale Fulvio Testi, 300 - 20126 Milano - ITALY 

T +39 02 6437777  F +39 02 6472516 

tourist.mi@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione: Km 6 

Autostrada: Km 3 

Metro: 

M1 (RHO Fiera / LOTTO Fiera) - M5 (LOTTO Fiera 

/ Bignami) 

Aeroporti:  

Linate Km 10 - Malpensa Km 50 

Polo fieristico:  

Milano (City) Km 7 - Milano (Rho) Km 20 

Location 
Nell'area nord-est di Milano, di fronte alla fermata 

Bignami della nuova linea 5 della Metropolitana, 

ben collegato con il centro storico 



Restaurant & Bar 
 

In un ambiente elegante e impreziosito dalle 

originali fotografie di Maurizio Galimberti, il 

ristorante La Cuccagnina combina la cucina 

milanese a quella internazionale.  

 

Con la sua atmosfera intima e cosmopolita, il 

bar L'Agorà, aperto fino notte inoltrata, è il 

luogo ideale per concedersi un buon caffè, un 

pranzo veloce o un cocktail. 



134 Camere 
 

29 Classic 

71 Superior 

30 Deluxe 

  4 Junior Suite 

 

Le eleganti 134 camere sono state recentemente 

rinnovate, facendoli sentire come a casa. Dotate di 

ogni comfort, sono caratterizzate da uno stile chic 

metropolitano e arredate con tessuti ricercati, 

finiture in legno e pietra naturale e con 

gigantografie retroilluminate che ornano le pareti. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 7  

Capacità (a teatro): 120 max 

 

L’hotel offre 7 versatili sale meeting in grado di 

ospitare fino a 120 persone, equipaggiate con 

attrezzature di alta tecnologia, oltre al supporto di 

un team di professionisti. 



Floor Plan 



Capacity Chart 


