
 

 

Lo Starhotels Business Palace è la nuova sede del calciomercato 

estivo  

Il 29, 30 e 31 Agosto l’hotel ospiterà la fase finale della campagna trasferimenti, 

confermandosi punto di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi 

 

 

Durante gli ultimi tre giorni del mese di Agosto gli ambienti dello Starhotels Business Palace di Milano 

saranno scenario dell’attività febbrile e concitata del calciomercato estivo. 

L’albergo, un moderno 4 stelle nato dalla riconversione di un edificio industriale del ‘900 e situato nell'area 

business di Milano Est a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Rogoredo, è ben collegato al centro della 

città con la metro (la fermata Porto di Mare della linea gialla dista 20 metri) e all'aeroporto di Linate, senza 

contare le principali autostrade a breve distanza: proprio la location strategica dell’hotel, oltre agli spazi 

ampi e funzionali ed allo standard dei servizi offerti, hanno giocato un ruolo chiave per l’ADISE 

(Associazione Italiana Direttori sportivi) nella scelta della sede di uno dei più importanti momenti sportivi 

dell’anno.  

 

 



 
 

 

Lo Starhotels Business Palace si conferma quindi un punto di riferimento per eventi anche di grandi 

dimensioni, essendo dotato di ben 10 sale meeting modulabili che ospitano fino a 340 persone, tutte 

equipaggiate con le più recenti tecnologie, oltre che di show rooms e spazi espositivi anche all'aperto. 

L’hotel ha un importante focus sul turismo business e congressuale e garantisce alti standard di comfort e 

funzionalità delle proprie sale, che si sposano con il carattere dell’hotel. 

Ognuna delle 255 camere è progettata per offrire spazio e confort agli ospiti, con uno stile moderno 

dall’eleganza composta. 

Eccellente luogo di relax per la tranquillità che lo contraddistingue, il Business Palace offre una sala fitness 

con vista panoramica all’11° piano della torre centrale dell’edificio, una cucina mediterranea ed 

internazionale di qualità negli ambienti accoglienti del ristorante Borromeo by Eataly ed un parcheggio 

custodito. 
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Starhotels 

4.098 camere, 168 sale riunioni, 21 hotel quattro stelle e 3 cinque stelle in Italia, 1 cinque stelle a Parigi, 1 

deluxe a New York e 3 boutique hotel a Londra tra cui il The Franklin, 5 stelle aperto ad Agosto 2016 nel 

cuore di Knightsbridge. 

Da Luglio 2016 fanno parte del gruppo anche i 4 hotels acquisiti da Royal Demeure: l’Hotel d’Inghilterra di 

Roma, l’Helvetia&Bristol di Firenze, il Grand Hotel Continental di Siena e l’Hotel Villa Michelangelo di 

Vicenza. 

Tutti gli Starhotels sono strategicamente ubicati nel cuore delle città. Ogni albergo offre il calore della 

migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile e camere che si caratterizzano per il loro inimitabile stile 

e comfort. 

 

 

Contatti: 

 

Starhotels Business Palace 

Via Gaggia, 3 20139 Milano  

Email: business.mi@starhotels.com 

T: +39 02 535451-F: +39 02 57307550 

 

Ufficio Stampa e PR 

Email: pressoffice@starhotels.it 

T: +39 055 3692236 
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