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Eleganza e design 
Lo stile dell'hotel Rosa Grand, risultato esemplare di design e creatività italiana, incarna al meglio lo spirito di 

Milano. I suoi interni progettati e realizzati in un inedito mix di estetica e funzionalità rendono le sue 330 camere una 

sintesi di comfort e stile italiano. Tra gli hotel più prestigiosi di Milano, a pochi passi dal Duomo e da Via 

Montenapoleone, il Rosa Grand vi offre il cuore della città. 
  

 

  Location 
  Piazza Fontana, 3 - 20122 Milano - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/location.html 

 

 

Dalla stazione 

Dalla Stazione Centrale di Milano (5 km), prendere la metropolitana linea gialla in direzione San Donato e scendere 

alla fermata Duomo. L'hotel è a pochi passi. 

 

Dall'autostrada 

 Dalla A1 Milano / Roma e dalla A4 Milano / Venezia (10 km), prendere la Tangenziale Est fino all'uscita di Viale 

Forlanini e proseguire verso il centro città.  Il nostro albergo è nel centro di Milano. 

 Dall'autostrada A8 Milano Laghi (10km), prendere l'uscita Milano e dirigersi verso il centro della città. 

 Dalla A7 Milano / Genova autostrada (10km), imboccare l'uscita Milano e andare verso il centro della città. 

 

Dall'aeroporto  

 Dall'aeroporto di Linate (12 km) prendere un autobus verso Corso Europa. Scendere qui. Il nostro albergo nel 

centro di Milano è poco distante. 

 Dall'aeroporto di Malpensa (50 km), prendere la navetta per la Stazione Centrale. 

 Dal Orio al Serio (50 km), prendere l'autobus per la Stazione Centrale. 

 

Dalla Fiera 

 Dalla Fiera di Milano  (8 km), prendere la metropolitana linea rossa in direzione Sesto FS, fermata Duomo. 

Dietro l'angolo si trova il nostro albergo nel centro di Milano. 

 Dal Nuovo Polo Fiera Milano (Fiera - 10 km), prendere la metropolitana linea rossa in direzione Sesto FS fino 

alla fermata Duomo. 
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Camere e suite  

  

Progettate per offrirvi il massimo  comfort  le nostre 330 camere e suite esprimono  tutto il gusto e la raffinatezza del  

miglior design italiano. I tre diversi stili contemporanei in cui sono arredate sono un omaggio alla Milano Capitale 

della Moda, mentre la vista di alcune camere  su Piazza Fontana o sulle guglie del Duomo vi farà sentire parte del 

cuore storico della città.  

 

Ristorante & bar   

 

Ognuno dei tre ristoranti del Rosa Grand riflette il gusto cosmopolita di Milano: arte, design, dettagli unici, proposte 

culinarie creative vi regaleranno una piacevolisima pausa. 

A pochi passi dal Duomo, sono la scelta ideale per uno snack veloce  prima di andare a teatro, per uno spuntino prima 

di avventurarsi alla scoperta di Milano per un pranzo d’affari.  

 

Meeting & eventi   

 

Il Rosa Grand vi offre spazi eleganti e servizi all'avanguardia per la realizzazione di meeting ed eventi a Milano. Oltre 

alla sua strategica posizione nel centro storico della città, dispone di un centro congressi polifunzionale con 8 sale 

riunioni in grado di ospitare fino a 300 persone, alta tecnologia e un esperto team di professionisti. 

Per gli eventi più spettacolari, la prestigiosa Sala Fontana, con le sue vetrate che si affacciano sulla piazza antistante 

può essere utilizzata per sfilate, presentazioni di prodotti, esposizione di automobili e molto altro ancora.  

 

Servizi 
  

Il Rosa Grand offre una vasta gamma di servizi ideati per rendere ancora più piacevole e rilassante la vostra 

permanenza. Qui potrete disporre di tutti i servizi di un hotel 4 stelle nel centro di Milano. Servizio in camera 24 ore su 

24, connessione Wi-Fi  in tutti gli spazi dell'hotel, lavanderia e pulitura a secco fitness room sono solo alcuni dei tanti 

servizi a vostra disposizione. Per conoscere al meglio la città e muovervi nel modo più agevole possibile potrete inoltre 

affidarvi ai consigli dei nostri concierge e al servizio di noleggio auto con autista.  
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