


Eco contemporary hotel

Lo Starhotels E.c.ho. - Ecological

contemporary hotel - è uno dei primi alberghi

di Milano nato per rispondere alle esigenze di

una clientela cosmopolita ed ecologicamente

consapevole. I materiali utilizzati, gli arredi e i

tessuti hanno ottenuto le più importanti

certificazioni ambientali, mentre le calde tinte

naturali creano un ambiente accogliente e

rilassante. Allo Starhotels E.c.ho. ogni gesto è

studiato per garantire all’ospite un piacevole

soggiorno all’insegna del relax e

dell’efficienza.

Starhotels Echo ha ottenuto la certificazione

Green Globe e ha vinto il premio Hotel

Excellence all’European Hotel Design

Awards.



Viale Andrea Doria, 4 - 20124 Milano - ITALY

T +39 02 67891  F +39 02 66713369

echo.mi@starhotels.it

starhotels.com

Distanze
Stazione: Km 0,1

Autostrada: Km 6

Metro:                                 

MM2 Caiazzo MM2 - MM3 Stazione Centrale

Aeroporti: 

Linate Km 8 - Malpensa Km 50

Polo fieristico: 

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

Location
A soli 100 metri dalla Stazione Centrale e

a poca distanza dai grattacieli del nuovo

skyline di Porta Nuova



Restaurant & Bar

Nell'ariosa atmosfera del ristorante Orto

Green Food & Mood la filosofia consapevole

di E.c.ho., rispettosa dell’ambiente e del

benessere dell’ospite.

Il Bar Orto Green Food & Mood, con vista

sulla veranda, offre un'atmosfera luminosa e

tranquilla, ideale per rilassarsi sorseggiando

un caffè o un aperitivo, o per gustare un

piatto veloce.



143 Camere

80 Superior

50 Deluxe

7 Junior Suite

6 Suite

Le 143 camere e suite dello Starhotels

E.c.ho, con calde tinte naturali, arredi e

tessuti piacevolmente materici, sono una

piacevole oasi di calma in cui rifugiarsi

dalla palpitante energia di Milano.



Meetings

Meeting rooms: 5

Capacità (a teatro): 100 max

L’hotel offre 5 sale meeting in grado di ospitare

fino a 100 persone, progettate nel rispetto dei

canoni dell’edilizia green ed equipaggiate con

attrezzature di alta tecnologia.



Floor Plan




