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Da icona industriale a 

moderna ospitalità 

Nato dalla conversione di un edificio 

industriale del 1900, lo Starhotels Business 

Palace, con la sua  posizione strategica 

nell'area est di Milano, a poche fermate di 

metropolitana dal centro storico, vicino 

all'aeroporto di Linate, alla stazione di 

Rogoredo e all'autostrada, è la scelta 

prediletta di chi viaggia per lavoro, senza per 

questo rinunciare al piacere. Ciascuna delle 

sue 255 camere e suite offre ampi spazi con 

una suggestiva atmosfera chic metropolitana, 

progettati per essere un'oasi di relax dopo 

un'intensa giornata milanese. 



Via Gaggia, 3 - 20139 Milano - ITALY 

T +39 02 535451  F +39 02 57307550 

business.mi@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione Milano Centrale: Km 10 (15 min. In 

metro) 

Stazione Rogoredo: Km 0,8 

P.zza Duomo: (10 min. in metro) 

Autostrada: Km 0,5 

Metro:  MM3 Porto di Mare 

Aeroporti: 

Linate Km 7,2 - Malpensa Km 45 

Polo fieristico:  

Milano (City) Km 8 - Milano (Rho) Km 20 

Location 
Situato nell'area est di Milano, a poche fermate 

di metropolitana dal centro storico, vicino 

all'aeroporto di Linate, alla stazione di 

Rogoredo e all'autostrada 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Il Borromeo by Eataly propone 

un'ottima scelta che spazia dalla cucina 

mediterranea a quella internazionale, 

avvalendosi dell'esclusiva partnership di 

Eataly.  

 

Con la sua atmosfera intima e cosmopolita 

il bar La Corte by Eataly, aperto dal primo 

mattino a notte inoltrata, è il luogo ideale 

per concedersi un buon caffè, un pranzo 

veloce o un cocktail, da gustare nel 

grazioso dehors durante la bella stagione. 



255 Camere 
 

  48 Classic 

118 Superior 

  50 Executive 

    6 Junior Suite 

  33 Suite 

 

Le 255 camere e suite, caratterizzate da ampi 

spazi e dotate di ogni comfort, sono un'oasi di 

pace dove rifugiarsi dopo un'intensa giornata 

milanese. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 10  

Capacità (a teatro): 340 max 
 

L’hotel offre 10 versatili sale meeting in grado 

di ospitare fino a 340 persone, equipaggiate 

con attrezzature di alta tecnologia oltre al 

supporto di un esperto team di professionisti e 

completate da speciali spazi espositivi 

all'aperto e show room.  
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