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L’IMPEGNO DI
DORCHESTER COLLECTION

Per prenotazioni di 25 pernottamenti riceverete:

pernottamento in omaggio ogni 
25 notti prenotate*

upgrade gratuiti a camere di categoria 
superiore con trattamento VIP**

un omaggio di benvenuto per 
ciascuna camera**

UN
DUE

++

   Si applicano periodi di non validità
*   Hotel Principe di Savoia offre un massimo di otto pernottamenti in omaggio per gruppo
** Tutti gli omaggi di benvenuto sono a discrezione dell’hotel
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I NOSTRI HOTEL

SONO LA CITTÀ

IN CUI SI TROVANO







frizzante di una Milano in trasformazione.  
Il luogo perfetto per scoprire la nuova anima della città.

INTRATTENIMENTO
TEATRO LA SCALA
Dopo una ristrutturazione durata due anni, La Scala ha 
riaperto i battenti nel dicembre 2004, consolidando la sua 
fama di teatro dell’opera tra i migliori al mondo.

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 
Inaugurato quale sostituto temporaneo della Scala 
durante la sua ristrutturazione, il Teatro degli Arcimboldi 
ora è una location molto apprezzata per le performance 
artistiche.

CORSO COMO
A soli cinque minuti a piedi dall’hotel, Corso Como è 
costellato di bar, ristoranti e locali di tendenza.

BRERA
Questo incantevole quartiere è famoso per i suoi negozi di 
antiquariato, le gallerie d’arte e la vivace vita notturna.

NAVIGLI
L’area a sud di Milano è dominata da due canali, dove 
troverete molti dei luoghi di culto per gli aperitivi e le 
serate milanesi.

SPORTS
La domenica, da settembre a maggio, lo Stadio Meazza 
nel quartiere San Siro ospita le partite di calcio delle 
due squadre milanesi, AC Milan e FC Inter. Per chi ama 
l’automobilismo, imperdibile il circuito di Monza, situato a 
pochi chilometri da Milano, dove ogni anno a settembre si 
svolge il Gran Premio di Formula 1.

SHOPPING
Il quadrilatero della moda, che comprende Via Sant’Andrea, 
Via della Spiga, Via Del Gesù e Via Montenapoleone, ospita 
le boutique degli stilisti, dei gioiellieri e degli arredatori più 
famosi al mondo. È possibile organizzare una visita guidata 
con personal shopper.

LUOGHI DA VISITARE
IL DUOMO
La Cattedrale di Santa Maria Nascente, la cui costruzione 
iniziò nel 1386 per concludersi a fine ‘800, è la terza chiesa 
più grande al mondo, nonché il simbolo di Milano.

L'ULTIMA CENA 
Situata nel refettorio del convento adiacente alla chiesa 
di Santa Maria delle Grazie, L’ultima cena di Leonardo da 
Vinci è uno dei dipinti più riprodotti nella storia dell’arte.

GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
Galleria commerciale tra le più prestigiose d’Italia,
presenta numerosi eleganti caffè, bar e librerie in cui 
intrattenersi.

PINACOTECA DI BRERA
La Pinacoteca di Brera custodisce alcune delle più 
importanti collezioni d’arte italiana, con capolavori dei 
principali artisti italiani dal ‘200 al ‘900.

CASTELLO SFORZESCO
Costruito nel 1368, il Castello Sforzesco ha subito 
numerose trasformazioni nel corso del XIV secolo prima  
di affermarsi come splendido palazzo ducale.

PORTA NUOVA
Il quartiere di Porta Nuova è il volto più moderno e 

SCOPRIRE MILANO





Hotel Principe di Savoia, che domina Piazza della 
Repubblica, emana un fascino squisitamente italiano. 
Venite a scoprire il vero spirito di Milano,
capitale italiana della moda, famosa in tutto il mondo 
per il suo stile inconfondibile e le sue prestigiose 
boutique.

HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA 
MILANO

L'ELEGANZA PIÙ NATURALE
INCONTRA LA TRADIZIONE



Principe Bar



RISTORANTE ACANTO
Fondendo un tocco delicato e tecniche innovative,
il ristorante Acanto offre piatti di eccellente qualità.
La veranda del ristorante domina un placido giardino 
ornato da una splendida fontana settecentesca. Il 
ristorante Acanto gode di luce naturale tutto il giorno;
di sera, con il giardino illuminato, l’atmosfera si tinge
di magia.

IL SALOTTO
Progettato da Thierry Despont, il salone costituisce 
l’accogliente ingresso di questo prestigioso hotel, che 
rappresenta un importante punto di ritrovo per gli 
ospiti e per la Milano bene. Godetevi un aperitivo 
circondati da un arredo sontuoso, dipinti classici a 
opera di artisti famosi come Luca Giordano e uno 
spettacolare lampadario in vetro di Murano realizzato 
da Barovier&Toso.

PRINCIPE BAR
Con il suo stile elegante e innovativo, Principe Bar è il 
posto giusto in cui assaporare ottimi cocktail 
accompagnati dalla migliore musica dalle 18:00 fino a 
sera tardi. Il pezzo forte della sala è rappresentato 
dall’isola in velluto sagomata interamente attorno a 
un antico pianoforte a coda. Il bar è un’autentica 
opera d’arte, merito del cristallo colorato scolpito con 
parete a specchio retroilluminata.

CLUB 10 FITNESS & BEAUTY CENTER
Situato all’ultimo piano dell’hotel, con una terrazza sul 
tetto che domina la città, Club 10 Fitness & Beauty 
Center è il centro fitness più esclusivo di Milano. Qui vi 
attende un’ampia gamma di trattamenti personalizzati 
con prodotti Sensai e Comfort Zone. La spa dispone 
anche di piscina riscaldata, sala fitness, vasca 
idromassaggio, sauna, bagno turco, cinque sale 
massaggi e spogliatoi con docce in marmo.

RISTORANTI E BAR

SPA

CAMERE E SUITE

Gli ospiti possono scegliere tra 301 camere, di cui 44 
suite. Ogni camera di Hotel Principe di Savoia è stata 
progettata con la massima cura per offrire uno squisito 
assaggio del lusso made in Milan.

Tutte le camere e suite dispongono di sontuose sale da 
bagno in marmo dotate di prodotti Acqua di Parma. 
Inoltre sono dotate di TV interattiva con schermo LCD
e connessione Internet Wi-Fi ad alta velocità.

Realizzate da Francesca Basu, le Suite Principe
sono decorate con affreschi e mobili tradizionali italiani.
Spaziose e luminose, le splendide sale da bagno
dispongono di vasca in marmo di Lasa e doccia decorata 
con mosaico di vetro fatto a mano.

Il design delle quattro Suite Imperial, curato da Celeste 
Dell’Anna, fonde elementi classici e contemporanei. Le 
suite di 230 mq dispongono di un ampio soggiorno, con 
bancone da bar realizzato a mano e scrittoio in pelle di 

coccodrillo, e una magnifica sala da bagno con bagno 
turco, sistema di cromoterapia e doccia con 
idromassaggio.

La Suite Royal dispone di due camere e sale da bagno, 
uno spazioso atrio con pavimento in marmo e soggiorno
con boiserie in noce e pavimenti in legno intarsiato.
Apprezzata dalle star internazionali e dai reali, la Suite 
Presidential dispone di tre lussuose camere, soggiorno, 
vista spettacolare sulla spa in stile Pompei e piscina 
privata.

Ristorante Acanto 



Camera Premium



Camera Executive



Veranda



MARCONI
La nostra nuova sala Marconi funge da elegante e 
luminoso ingresso per gruppi e conduce direttamente alle 
sale Veranda, Marco Polo e Galilei. In alternativa, può 
trasformarsi in location perfetta per un cocktail di 
benvenuto o un’area lounge.

VERANDA
Progettata per dare un senso di vita all'aria aperta, con tre 
porte che si aprono su un incantevole giardino all’Italiana, la 
sala Veranda dona freschezza ed eleganza in ogni 
occasione.

MARCO POLO
Questo spazio versatile è inondato di luce naturale, tanto da 
rendere il luogo ideale per qualsiasi evento, da piccole 
riunioni private a feste sontuose. Quando è collegato alla 
sala Veranda, diventa un'area eventi spaziosa e confortevole.

GALILEI A, B & C
Situate al piano terra e inondate di luce naturale, le sale 
Galilei sono impreziosite da pannelli in legno e soffitti 
affrescati raffiguranti la storia di Milano. Come spazio 
unificato, è ideale per conferenze e grandi feste, mentre 
separato da porte scorrevoli,  si trasforma in tre sale intime 
per piccole riunioni.

CRISTALLI
La splendida sala Cristalli offre un ambiente caldo e 
invitante ed ha una tale versatilità da poter essere 
trasformata per soddisfare qualsiasi esigenza. Con i suoi 
soffitti alti, specchi alle pareti e arredi su misura, è una 
vetrina perfetta per esposizioni e showcase durante le 
settimane della moda milanese.

CLUB PRINCIPE
Gli specchi e la boiserie conferiscono a Club Principe
un’atmosfera calda e rilassata, ideale per una cena a lume di 
candela, festa privata, pranzo di lavoro e conferenze stampa.

CARTESIO
Cartesio è altrettanto adatta a eventi aziendali o sociali.
Gode di luce naturale ed è particolarmente apprezzata per 
coffee break e piccoli ricevimenti.

VESPUCCI A & B
Vespucci A e B possono essere utilizzate in modo 
indipendente oppure insieme: sono perfette per piccole 
riunioni oppure come ufficio privato.

La maggior parte delle sale riunioni gode di luce naturale
Sale riunioni comunicanti
Ampia gamma di allestimenti per riunioni
Connessione Internet Wi-Fi
Fornitore interno di apparecchiature audio/video
Servizio di teleconferenza e videoconferenza
Servizio di interpretazione simultanea
Coffee break tematici

TECNOLOGIA/INTRATTENIMENTO IN-ROOM
TV interattiva
con schermo LCD
Film in camera
Lettore CD e DVD
Portale multimediale e connessione
Internet Wi-Fi
Telefoni multilinea

SERVIZI DELL'HOTEL
Connessione Internet Wi-Fi ad alta velocità
Strutture accessibili
Sala riunioni/Guest Service Centre
Servizio di parcheggio auto
Servizio di navetta gratuito

SERVIZI PER GLI OSPITI
Servizio in camera 24 ore su 24
Lavanderia ad acqua e a secco
Casseforti in ogni camera
Servizio di baby-sitting su richiesta
Strutture per animali domestici

EVENTI E 
RIUNIONI

SERVIZI
AGGIUNTIVI

SERVIZI
PER RIUNIONI

Veranda

ROOM TEATRO CLASSE BANCHETTO COCKTAIL LUCE
NATURALE M2 FT2

Marconi 36 30 65  101 1087

Veranda 150 34 100 160  174 1872

Marco Polo 50 36 50 70  122 1313

Galilei A 160 78 140 200  182 1959

Galilei B 60 30 50 60  86 925

Galilei C 60 30 50 60  83 893

Galilei A+B+C 250 100 250 400  352 3788

Cristalli 150 90 120 200 182 1959

Club Principe + Foyer 42 24 70 80  122 1313

Galilei+Marco Polo+Veranda 400 174 350 550  646 6953

Galilei+Marco 
Polo+Veranda+Marconi

440 700  747 8040

Cartesio 100 62 100 170  144 1560

Vespucci A 20 12 16 20 36 387

Vespucci B 20 12 16 20 36 387

Total 1,268 13,655



Cristalli



Veranda, giardino



1° GIORNO

4° GIORNO

3° GIORNO

2° GIORNO

HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA – PROPOSTA DI ITINERARIO PER GRUPPI

MATTINA
Check-in nel salone Marconi
con cappuccino, paste fatte in 
casa e frutta fresca

MATTINA

MATTINA
Dopo colazione, visita privata 
di due ore alla prestigiosa 
azienda vinicola Ca’ del Bosco 
con degustazione dei loro 
eccezionali Cuvée Prestige 
Rosé e Cuvée Annamaria 
Clementi Rosé

MATTINA

PRANZO
Pranzo leggero presso
Principe Bar

PRANZO
Pranzo al Bagatti Valsecchi
Museum, una spettacolare 
dimora storica

PRANZO
Prestigioso pranzo  nella 
famosa regione dei vini di
Franciacorta

PRANZO
Pranzo italiano durante una
lezione di cucina

POMERIGGIO
Vista della città dal tetto
del Duomo, visita della
famosa zona dello shopping
con uno style consultant 
oppure visita al museo e allo 
stadio di San Siro

POMERIGGIO
Esplorazione del labirintico
Castello sforzesco, visita ricca
collezione di opere d'arte della
Pinacoteca di Brera
Oppure
visita della pista di Formula 1 a
Monza per un giro a bordo di una 
Ferrari

POMERIGGIO
Rientro in hotel e pomeriggio 
libero

POMERIGGIO
Caccia al tesoro per scoprire
le gemme nascoste di Milano o 
visita guidata al teatro e al 
museo della Scala

SERACocktail di benvenuto nel
Veranda Garden, seguito da 
cena sull'Atmosphere, un 
tradizionale tram milanese,
mentre attraversa il centro 
storico di Milano

SERA
Cena in un ristorante 
tradizionale milanese
sui Navigli

SERACocktail party in una 
delle suite dell’hotel, seguito da 
una cena in un tipico ristorante 
milanese

SERA
Cena di gala nella sala Veranda 
dell’hotel



POSIZIONE
L’hotel si trova a pochi passi dalla stazione della metropolitana 
Repubblica e a cinque minuti dalla Stazione Centrale. Milano è servita 
da tre aeroporti, tutti poco lontani dall’hotel: Linate (per voli europei e 
nazionali) è a 20 minuti di distanza, mentre l’aeroporto internazionale di 
Malpensa e l’aeroporto di Orio al Serio (nella vicina Bergamo) sono a 
45 minuti di distanza.

Ufficio Gruppi ed Eventi 
+39 (0)2 6230 4029
groups.HPS@dorchestercollection.com

FARE RIFERIMENTO ALL'ULTIMA PAGINA PER IL RESPONSABILE 
VENDITE

HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA 
Piazza della Repubblica 17
20124 Milano, Italia
+39 (0)2 6230 1

dorchestercollection.com

PrincipeDiSavoia PrincipeSavoia#DCmoments PrincipeSavoia

mailto:groups.HPS%40dorchestercollection.com%20?subject=
http://dorchestercollection.com


GLOBAL SALES

NORTH AMERICA SALES
Dorchester Collection
1040 1st Avenue
PO Box 400
New York, NY  10022

WEST COAST, MIDWEST AND CANADA
Wendy Gillotti, Regional Sales Director
+1 646 532 3801
wendy.gillotti@dorchestercollection.com

EAST COAST
Nuria Candel, Regional Sales Director
+1 646 532 3806
nuria.candel@dorchestercollection.com

SOUTH AMERICA SALES
Dorchester Collection
Calle los Libertadores 445,
San Isidro, Lima 27,  Peru

Gloria Mendez, Regional Sales Director
+51 1 440 3809
gloria.mendez@dorchestercollection.com

CHINA SALES
Dorchester Collection
Suite 508A Shanghai Centre 
West Building
1376 Nanjing Road (W), 
Shanghai 200040, China

Carl Ju, Regional Sales Director
+86 21 62798100
chinasales.DC@dorchestercollection.com

ASPAC SALES
Dorchester Collection
PO Box 294 
Epping NSW 1710, Australia

Parris Fotias, Regional Sales Director
+61 (0)2 8812 2263
parris.fotias@dorchestercollection.com

Home

CORPORATE OFFICE
Dorchester Collection
Sixth Floor East 
Lansdowne House
Berkeley Square
London W1J 6ER, UK

UK SALES
Chanelle Gale, Regional Sales Manager
+44 (0)20 7319 7529
chanelle.gale@dorchestercollection.com

EUROPE SALES
Alison Rutherford, Regional Sales Director
+44 (0)7867 456 335
alison.rutherford@dorchestercollection.com 

MIDDLE EAST, RUSSIA & CIS SALES
Daniel Snell, Regional Sales Director
+7 964 500 9212
daniel.snell@dorchestercollection.com



LO N D O N
The Dorchester

45 Park Lane

A S C OT
Cowor th Park

PA R I S
Le Meurice

Hôtel  Plaza Athénée

M I L A N
Hotel  Princ ipe di  Savoia

R O M E
Hotel  Eden

BE V E R LY  H I L L S
The Bever ly  Hi l ls  Hote l

LO S  A N G E L E S
Hotel  Bel-Air

D U B A I
The Lana (opening 2022)


