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Da icona industriale a 

moderna ospitalità 

L’hotel Business Palace è un'icona 

dell'industria trasformato in un punto di 

riferimento dell'ospitalità italiana. 

Nato dalla conversione di un edificio 

industriale del 1900, l'hotel dispone di 255 

confortevoli camere e di ampie sale 

congressi ideali per accogliere grandi eventi. 

E per rilassarsi una fitness room all’11° piano 

con vista sul panorama della città. 

Il Business Palace è la location ideale a 

Milano per chi viaggia per affari, anche grazie 

agli ottimi collegamenti con il cuore della città. 



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 industriale di Milano est, a 

poche fermate di metro dal centro città, vicino 

all’aeroporto di Linatoe e all’autostrada 



Restaurant & Bar 
 

Il Ristorante Borromeo by Eataly all'interno 

dell’hotel 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  caffè, per uno stuzzicante 

aperitivo o per un dopocena rilassante. 



255 Camere 
 

  48 Classic 

118 Superior 

  50 Executive 

    6 Junior Suite 

  33 Suite 

 

Le 255 camere e suite sono caratterizzate da 

ampi spazi e  da una sobria eleganza. Molto 

confortevoli fanno sentire l’ospite che viaggia 

per lavoro o per piacere come a casa. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 10  

Capacità (a teatro): 340 max 
 

Le 10 sale congressi modulabili con 

capacità fino a 340 persone, sono attrezzate 

con le più recenti tecnologie. Il Business 

Palace offre spazi espositivi anche 

all'aperto. 
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