
 

  

 

Lo Starhotels Rosa Grand nell’itinerario di Milano Design Weekend 

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
Riconosciuto come parte integrante e fondamentale del tessuto urbano, lo Starhotels Rosa 
Grand entra a pieno diritto negli itinerari di Milano Design Weekend, quattro giorni 
dedicati allo shopping di arredamento, percorsi di design, arte e architettura sul 
tema “l’Arte di Vivere, una nuova intimità”. 

Dal 14 al 17 ottobre inusuali visite guidate permetteranno di far conoscere Milano sotto 
innovati aspetti  con un occhio particolare al design e all’architettura di strutture importanti 
per  la città, come lo Starhotels Rosa Grand. Atmosfera che si arricchirà di emozioni  
anche grazie al progetto “il gusto del design” promosso da Mondadori e Saeco. Un 
giovane designer dello Studio “Charlie” di Brescia,  creerà nella hall dell’albergo 
allestimenti suggestivi, ispirati al concetto del rito del caffè e del design, ponendo 
l’accento su relax, socialità, intimità, benessere.  

Quattro giorni in cui, grazie a Mondadori, con il patrocinio del Comune di Milano e il 
contributo dell’Ordine degli Architetti di Milano, si potranno seguire due itinerari che 
sveleranno, dunque, parti e particolari della città. All’interno dell’itinerario che da piazza 
S. Babila prosegue con il percorso della “Racchetta”, antico tessuto urbano della città, 
trova il suo naturale spazio lo Starhotels Rosa Grand. 

E’ in questo contesto, infatti, che si trova l’albergo, nel cuore di Milano, in piazza Fontana, 
con i suoi 26.150 metri quadrati di spazi,  frutto di un progetto non solo architettonico, ma 
anche urbanistico che ha voluto restituire alla città di Milano un angolo importante. 

L’edificio è composto da più immobili, le forme sono lineari, la facciata è realizzata con lo 
stesso marmo utilizzato per il Duomo di Milano. Dettagli che con estrema personalità si 
inseriscono appieno nella struttura e nella storia della piazza. 

Interni d’autore e ambienti personalissimi che si aprono gli uni sugli altri, regalano 
un'atmosfera unica. Temi e ispirazioni senza confini che si ritrovano e convivono allo 
Starhotels Rosa Grand.  

Visite allo Starhotels Rosa Grand 16 e 17 ottobre – ore 16.00. Durata circa 30 min. 

Per informazioni e prenotazioni: www.ordinearchitetti.mi.it  e www.milano-designweekend.it   

 

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne:Luisa Nocentini    T: 055 3692284   E-mail: l.nocentini@starhotels.it  

wwww.starhotels.com 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.ordinearchitetti.mi.it/
mailto:l.nocentini@starhotels.it

