
 

 

Lo Starhotels Business Palace si conferma  

sede del Calcio Mercato  

e punto di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi 

 
Il 30 e 31 Gennaio circa 2000mq di spazi polifunzionali saranno animati dalle trattative 

del calcio mercato 

 

 

 

Milano, 25 Gennaio 2017. Lo Starhotels Business Palace di Milano si conferma sede deputata ad ospitare le 

trattative invernali del Calcio Mercato, la concitata kermesse calcistica organizzata da ADISE – Associazione 

Italiana Direttori Sportivi.  

Oltre 1300 mq di spazi congressuali e circa 700 mq di aree dedicate alla ristorazione ospiteranno le attività 

febbrili e gli incontri di oltre 250 giornalisti e circa 2500 ospiti tra società, direttori sportivi ed operatori del 

mercato, per uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti. 

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. 

Lo Starhotels Business Palace vanta inoltre una ristorazione di grande qualità grazie alla partnership che 

lega Starhotels ad Eataly: il ristorante Borromeo by Eataly offre un ricco menù con piatti della cucina 

mediterranea e internazionale, mentre il Bar La Corte, aperto dal primo mattino a notte inoltrata, è il luogo 

ideale per una pausa di gusto e relax.   

L’hotel  è 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. 

Con un importante focus sul turismo business e congressuale, lo Starhotels Business Palace 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 grande comodità agli ospiti, con uno stile 

moderno dall’eleganza discreta. 

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 ed un parcheggio custodito. 

 

Starhotels 

Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, Starhotels si 

propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana.  

Tra le proprietà del gruppo si distinguono i prestigiosi Starhotels Collezione, 12 gioielli one of a kind, vere e 

proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed espressione autentica della città che li accoglie.  

Questi alberghi sorgono in palazzi di grande valore, sono contraddistinti da una raffinatezza senza tempo 

arricchita da dettagli di design ed offrono un servizio attento ed impeccabile, praticamente su misura.  

Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, 

Trieste e Vicenza. 

 

Contatti: 

 

Starhotels Business Palace 

Via Gaggia, 3 20139 Milano  

Email: reservations.business.mi@starhotels.it 

T: +39 02.535451 
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