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Il lato piacevole del business 
 

Un esempio di edilizia industriale trasformato in punto di riferimento dell’ospitalità italiana. Il Business Palace è un 

moderno hotel 4 stelle, nato dalla riconversione di un edificio industriale del 1900, dotato di ampi spazi nati per 

accogliere grandi eventi. Comodamente collegato con il centro di Milano, la rete ferroviaria, l'aeroporto di Linate e le 

principali autostrade, è una delle destinazioni preferite per chi viaggia per affari. Le sue camere tranquille, il rinomato 

ristorante e la sala fitness con vista panoramica su Milano rendono il Business Palace il luogo ideale dove rigenerarsi 

dopo una giornata di lavoro in città. 

 
  

 

  Location 
  Via Privata Pietro Gaggia, 3 - 20139 Milano - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

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

 

 

Dalla stazione 

 Dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale, prendere la linea 3 della metropolitana fino alla fermata Porto di 

Mare (10 fermate - 15 min.). 

 Dalla stazione ferroviaria di Milano Rogoredo (800 metri) si può raggiungere l'hotel a piedi o prendere la linea 3 

della metropolitana scendendo  alla fermata Porto di Mare (1 fermata).  

 

Dall'autostrada 

 Dalla A1 Milano / Roma, prendere la tangenziale Est e uscire a Piazzale Corvetto (500 m). 

 Dall'autostrada A4 Milano / Venezia autostrada, proveniente da Venezia, prendere la tangenziale Est fino 

all'uscita di Rogoredo (500m); Arrivando da Torino prendere la tangenziale Ovest, uscita Piazzale Corvetto 

(500m). 

 

Dagli aeroporti di Milano 

 Dall'aeroporto di Linate (7 km): Viale Forlanini -Piazza Ovidio-Via Lombroso-Via Varsavia (sottopasso)-Via 

Toffetti-Via Pietro Gaggia. 

 Dall'aeroporto di Malpensa (45 km) prendere la tangenziale Ovest uscita Corvetto (mt 500) oppure treno 

"Trenord" fino a Rogoredo con cambio a Bovisa. 

 Dall'aeroporto di Orio al Serio (45 km) :prendere la  tangenziale Est; uscita Corvetto (mt 500). 
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Dalla  Fiera 

 Dalla Fiera (8 km), alla fermata Amendola  prendere la linea 1 della metropolitana fino alla fermata Duomo, poi 

prendere la linea 3 fino alla fermata Porto di Mare. 

 Dal Nuovo Polo Fiera Milano (20km), a Fiera Milano Rho prendere la linea 1 (linea rossa), fermata Duomo, poi 

prendere la linea 3 fino alla fermata Porto di Mare. 

 

Trasporti Pubblici 

 Metro: Linea 3 ( linea gialla- stazione Porto di Mare: 20 m) 

 Autobus n. 95 (diretto allo Stadio di  S. Siro ) 

 Autobus n. 84 (per il centro città) 

 Entrambi le fermate sono situate proprio dietro l'angolo dell'albergo. 

 
Camere e suite  

  

Ognuna delle 255 tra camere e suites è stata progettata per creare un luogo di relax dopo una giornata trascorsa in 

città. Tutte sono caratterizzate da ampi spazi, dalla sobria eleganza degli arredi e dei materiali, bagni in marmo, Wi-Fi 

e un comodo salottino. I soffici letti matrimoniali e l'isolamento acustico delle stanze garantiscono sonni tranquilli. 

 
Ristorante & bar  

 

Il Business Palace offre un'ottima scelta di proposte per chi cerca un ottimo ristorante  a Milano. Il Ristorante 

Borromeo offre un ricco menù con piatti della  cucina mediterranea e internazionale, mentre il Bar La Corte propone 

appetitosi snakes e un goloso buffet. Aperto dal primo mattino a notte inoltrata, La Corte è il luogo ideale per 

rilassarsi, sorseggiando un caffè mentre si legge il giornale, o giocando a biliardo a disposizione degli ospiti.  

 
Meeting & eventi  

 

I comodi collegamenti con i trasporti pubblici, l'ampio parcheggio custodito e l'efficienza dei servizi offerti da uno staff 

esperto fanno del Business Palace il luogo ideale per organizzare un evento  si successo.  

E' dotato di ben 10  sale meeting modulabili con capacità fino a 340 persone, tutte equipaggiate con le più recenti 

tecnologie, oltre che di show rooms e spazi espositivi. Il ristorante dell'hotel è inoltre a disposizione per banchetti e 

buffet personalizzati per ogni occasione.  

 
Servizi 
  

Il Business Palace offre tutti i servizi di un hotel 4 stelle nel centro di Milano per rendere la vostra permanenza ancora 

più piacevole e rilassante, tra cui servizio in camera, Wi-Fi in tutti gli spazi dell'hotel, servizio di lavanderia e pulitura 

a secco. A disposizione degli ospiti dell'hotel ci sono inoltre una biblioteca, una sala fitness con vista panoramica, 

ampio garage e la possibilità di noleggiare una vettura con autista.  
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