Un’oasi italiana
nel cuore di
New York

In linea con lo spirito eclettico e multiculturale di New York, il The
Michelangelo combina eleganza e funzionalità, elementi di design e
finiture classiche e di lusso.
Nel cuore di Manhattan, tra la 51ma strada e la 7ma avenue, offre quella
combinazione unica di stile e autentica ospitalità italiana che lo rende
uno dei migliori hotel di lusso di New York.

Location
Il The Michelangelo è situato nel cuore di Manhattan, all’angolo tra la
51ma strada e la 7ma avenue nel distretto di Midtown, circondato dalle
principali attrazioni di New York.
Nelle vicinanze dell’hotel, si trovano il Rockfeller Center e la celebre 5.ta
avenue, meta imperdibile per lo shopping più esclusivo. A pochi passi
in direzione nord, si raggiunge facilmente Central Park, mentre verso
sud ad appena un isolato di distanza si incontrano la scintillante Times
Square e Broadway con i suoi famosi teatri e spettacoli.
Distanza dalla metropolitana:
50th Street Subway Station 0,5 km
Distanza dalla stazione ferroviaria:
Grand Central Station 1,5 km
Distanza dall’aeroporto:
JFK 25 km, La Guardia 19 km, Newark Liberty 29 km

179 Camere & Suite
Per una vacanza o un weekend a New York, le sontuose camere e suite
del The Michelangelo, dotate di ogni comfort, sembrano progettate per
invitare gli ospiti a prolungare il soggiorno.
Accoglienti e spaziose, arricchite da dettagli neoclassici che evocano
l’autentica eleganza italiana, le camere dell’hotel sono in grado di offrire
la migliore combinazione tra stile e comodità. Disponibili in 5 tipologie
diverse, ciascuna con il proprio carattere, sono fra le più ampie di tutta
New York, cosa rara per un hotel.
10 Grand One-Bedroom Suite
16 One-Bedroom Suite
35 Junior Suite
21 Studio doppio
37 Studio
26 Executive
20 Deluxe
14 Superior

Ristorante & Bar
Il Lounge Bar del The Michelangelo è un’oasi di relax dove è possibile
godersi una piacevole pausa caffè o sorseggiare un cocktail preparato
a regola d’arte.
Location perfetta per cominciare al meglio una giornata con un’ottima
prima colazione così come per gustare un delizioso aperitivo prima di
andare a teatro o di vivere una serata magica nella Grande Mela.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
•
•
•

Con le sue 4 sale meeting che possono accogliere fino a 80 persone,
il The Michelangelo è la location ideale per organizzare prestigiosi
eventi nel cuore di New York. Grazie all’ottimo servizio di catering, alla
competenza dello staff dedicato e al fascino degli ambienti, qualsiasi
tipo di evento, dal business meeting all’esclusiva cena privata fino al
matrimonio in grande stile, si rivelerà un assoluto successo.

Les Clefs d’Or Concierge
Connessione Wi-Fi ad alta velocità
Event/wdding planner
Lounge bar
Executive fitness center 24/24
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