


Dove forma e funzionalità 

incontrano il piacere 

Connubio perfetto di stile e comfort, l’hotel 

Grand Milan è comodamente collegato con 

l'aeroporto di Milano Malpensa e la nuova Fiera 

Milano. 

Le sue camere spaziose ed eleganti, 

l'eccellente ristorante e l'esclusivo bar e cigar 

room lo rendono la scelta ideale per chi viaggia 

per lavoro e per vacanza. 

La sua posizione e i pratici collegamenti stradali 

e ferroviari consentono di raggiungere in breve 

tempo sia il centro di  Milano, che le località 

turistiche del lago di Como e del Canton Ticino. 



Via Varese, 23 - 21047 Saronno VA - ITALY 

T +39 02 963631  F +39 02 96705616 

grandmilan.va@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione Ferrovie nord: Km 0,150 

Treno diretto per Milano Centrale 

Autostrade A8-A9: Km 8 

Polo fieristico: Km 15 

Aeroporto: Malpensa Km 30 
Centro Congressi Milano: Km 15 

Location 
Vicino alla Stazione di Saronno (da cui ogni 20 

minuti partono treni diretti per Milano e 

Malpensa), a 5 minuti a piedi dal centro storico 

e a 20 minuti di auto dal Centro fiere Milano e 

dall’aeroporto 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Hostaria by Eataly è celebre a 

Saronno per le sue proposte culinarie in ogni 

momento della giornata, e per la sua 

atmosfera elegante ed accogliente. Il menù 

offre piatti della ricca tradizione locale 

reinterpretati in chiave moderna, a cui fa da 

complemento una selezionatissima carta dei 

vini. 

 

All’interno dell’hotel si trova inoltre il bar 

Hostaria Cafè by Eataly con l’esclusiva cigar 

room, il luogo ideale dove rilassarsi con una 

vasta scelta di pregiati sigari, eccellenti liquori 

e raffinati cocktails. 



248 Camere 
 

136 Classic 

  28 Superior 

  49 Deluxe 

  35 Suite 
 

Le 248 camere e appartamenti, dallo stile 

contemporaneo e gli ampi e luminosi spazi 

arredati nei toni del beige, sono il luogo ideale 

per rigenerarsi dopo un'intensa giornata. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 14  

Capacityà (a teatro): 370 max 
 

Il Grand Milan offre 14 sale riunioni 

tecnologicamente avanzate fino a 370 

partecipanti, un servizio ristorativo eccellente e 

uno staff molto professionale in grado di 

garantire il pieno successo di qualunque 

meeting. 



Floor Plan 



Capacity Chart  


