


Chic metropolitano 

All‘ hotel Anderson si respira un'atmosfera 

cosmopolita. Gli interni sono eleganti, dal 

gusto minimalista.  

 

La sua posizione strategica vicino alla 

Stazione Centrale di Milano, di fronte al 

Malpensa Express Air Terminal e alle 

fermate di autobus per gli aeroporti di Linate 

e Orio al Serio, ne fa una meta consigliata 

per una clientela italiana e internazionale 

che viaggia per piacere o per lavoro. 

Dall'hotel si può raggiungere in 

metropolitana o a piedi il centro storico della 

città, il Duomo e la Galleria Vittorio 

Emanuele.  



Piazza Luigi di Savoia, 20 - 20124 Milano - Italy 

T +39 02 6690141   F +39 02 6690331 

anderson.mi@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione Centrale: Km 0,1 

Autostrada: Km 6 

Metropolitana: 

MM2 Caiazzo - MM2 - MM3 Stazione Centrale 

Aeroporto: 

Linate Km 8 - Malpensa Km 50 

Polo fieristico:  

Milano (City) Km 4 - Milano (Rho) Km 12 

Location 
Di fianco alla Stazione Centrale e a 

pochi minuti di distanza dal centro città 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Black by Eataly offre un 

connubio tra alta cucina e design che 

pochi altri ristoranti a Milano possono 

vantare. I suoi raffinati interni fanno da 

contorno alle proposte dello chef che 

fonde sapientemente sapori locali e 

ricette internazionali.  

 

Tra i locali più rinomati di Milano, il 

sofisticato Black Bar è il luogo ideale per 

concedersi un buon caffè, uno snack 

veloce o un cocktail. 



106 Camere  
 

58 Superior 

47 Deluxe  

  1 Junior Suite 
 

Le 106 camere e suite dell’ 

Anderson  sono ambienti raffinati e 

spaziosi per lavorare e rilassarsi. Con 

pavimento in moquette o parquet, offrono 

comfort, tecnologia e design. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 4 
Capacità (a teatro): 50 max 
 

L’ Anderson mette a disposizione 4 sale 

riunioni dallo stile inconfondibile e servizi 

dedicati per organizzare al meglio un evento 

privato o un meeting di lavoro  fino a 50 

persone. 
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