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ilano riapre le porte alle nuove tendenze del design e dell’arredo e
lo fa attraverso la fiera annuale “I Saloni”, in programma dal 12
al 17 aprile presso il quartiere espositivo di Rho. La città conoscerà

un programma fittissimo guardando al futuro: quello che prenderà vita nelle nostre case. Se
avete intenzione di visitare la fiera e gli innumerevoli eventi che animeranno fino a notte fonda il capoluogo, vi consigliamo un albergo dal nuovo concept che si sposa perfettamente con
le tendenze proposte. Il Ramada Plaza Hotel è il primo vero resort della città e si colloca in
posizione strategica a 10 minuti dal centro e a 20 dal polo fieristico. Progettato dallo studio di
Laura Franchi, è una struttura innovativa in quanto propone il soggiorno alberghiero come
se si fosse a casa propria. Un moderno punto di riferimento per l’ospitalità, in parte hotel e in
parte abitazione immersa in uno spazio verde. L’idea è quella di affittare e vendere all’interno
del complesso alberghiero un certo numero di appartamenti di varie metrature che vengono
consegnati completi di arredo e dotati di biancheria per la casa. 168 invece le camere, tutte con

uando un
hotel si fa casa
Il Ramada Plaza, design e comfort nel cuore di Milano
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balcone, dotate delle più moderne tecnologie: connessione internet wireless ad alta velocità,
video on-demand, macchina del caffè Nespresso, cassetta di sicurezza privata e sala fitness a
disposizione; ben dieci le stanze attrezzate per disabili. Lo stile fresco del Ramada ospita marchi come Flos, Artemide, SMEG ed è meta di V.I.P. e giovani attori. Per alcuni appartamenti,
una versione Gold garantisce biancheria Frette Luxury, tecnologia Apple e abbonamento a
Sky. L’architettura esterna si articola in cinque edifici con richiami agli anni ’70 ed è un progetto dello Studio Boschi + Serboli di Brescia. I ristoranti sono due, uno organizzato a buffet
e l’altro con eccellente menù à la carte. Se però volete immergervi nell’assoluta novità, potete
connettervi dalla vostra camera alla nuovissima piattaforma RestoPolis (www.restopolis.com)
il primo social network verticale dedicato al mondo della ristorazione: potrete trovare il ristorante per la serata prenotando il tavolo direttamente dalla piattaforma conoscendo in tempo
reale la disponibilità dei tavoli, il menù, il costo della cena e le fotografie dei piatti. Un vero
salto nel futuribile, in cui il web garantisce interazione e trasparenza totali.
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La sala meeting principale,
vicina alla lounge, è modulabile
e divisibile in tre aree separate,
per creare momenti distinti
all’interno di un solo evento
ed adattare lo spazio al numero
di persone previste. Grazie alle
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ampie vetrate, la luce naturale
caratterizza lo spazio che arriva
ad ospitare fino a 300 persone.
Due sale conferenze minori
si trovano al primo piano,
mentre all’ultimo sorge uno
spazio eventi in grado di ospitare

fino a 70 persone. Qui, l’ampia
terrazza e la cucina privata
permettono anche di organizzare
colazioni o aperitivi riservati
all’aperto, con una magnifica
veduta di tutta la città
e delle aree verdi.
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L’utilizzo di colori caldi
come l’arancio e il rosso
scelti dalla progettista degli
interni Laura Franchi (Laura Franchi Interni Studio,
Bedizzole - Bs) si accosta
ai colori naturali che accolgono gli ospiti nella lounge
principale (Acerbis Legno,
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Foresto Sparso-Bg) creando
un’atmosfera accogliente
e rilassante. Qui lo studio
delle luci (Studio Tecnico
Psa, Isorella-Bs) moderne
e di design, scelte nella
collezione Artemide e Flos,
diventa un vero elemento
decorativo d’effetto.

Due sono i ristoranti
principali. Il Decantermilano Restaurant, con vista
sul giardino interno, offre
pranzi e cene a buffet,
con una selezione di gusti
italiani e isole tematiche
con piatti del giorno.
Decantermilano Brasserie,

invece si trova in un’area
più riservata ed offre
servizio à la carte e menù
internazionali con
l’utilizzo di verdure
biologiche e possibilità
di cucinare piatti
personalizzati per persone
intolleranti o allergiche.
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In ogni stanza è presente
un’opera d’arte firmata
dall’artista Jervèe, che
ha realizzato uno studio
in esclusiva per Ramada,
dal nome “vegemorphosis”.
La collezione richiama
i colori principali della
natura e dell’interior design.

Ramada Plaza Milano
via Stamira d’Ancona, 27
Milano
ramada.com
house-hotel.it
restopolis.com

Acerbis Legno srl
arredi lounge
via Mearolo, 3/e
Foresto Sparso Bg
tel 035 926220
arcebislegno.it

Eurocomponents spa
cellule bagno
prefabbricate
via Fura, 38/a
Brescia
tel 030 6871387
eurocomponets.eu

Laura Franchi
Interni Studio srl
progetto arredi
via Guglielmo Marconi, 1
Bedizzole Bs
tel 030 6871524
laurafranchi.it

Studio Tecnico Psa
lighting designer
via San Martino
della Battaglia, 2
Isorella Bs
tel 030 9958056
info@studiopsq.it

scheda informativa
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