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Nel cuore vivace di 

Milano 

Il Ritz è situato in una tranquilla via nei pressi 

di Corso Buenos Aires e delle sue scintillanti 

vetrine. Recentemente ristrutturato, offre interni 

eleganti e finiture di pregio, grandi camere 

dove  fotografie in bianco e nero fanno da 

sfondo alle testate dei soffici letti e un fitness 

center con sauna, doccia finlandese e bagno 

turco. Il ristorante Bruschetteria Grill&BBQ by 

Eataly, con il suo gradevole dehors aperto 

durante la bella stagione, racconta attraverso il 

gusto il meglio della cucina italiana. 



Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano - ITALY 

T +39 02 20551  F +39 02 29518679 

ritz.mi@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione: Km 1 

Collegamento stazione: Metro stop P.ta Venezia 

Autostrada: Km 4 

Metro:  

MM1 Lima / MM1 P.ta Venezia - MM2 - MM3 Stazione 

Centrale 

Aeroporti: 

Linate Km 10 - Malpensa Km 50 

Polo fieristico:  

Milano (City) Km 5 - Milano (Rho) Km 10 

Location 
A pochi passi da Corso Buenos Aires, il centro 

storico e le aree di shopping più famose 



Restaurant & Bar 
 

Il ristorante Bruschetteria Grill&BBQ by 

Eataly, con il suo dehors, propone piatti della 

tradizione italiana e internazionale  e si presta 

ad ospitare eventi speciali come buffet lunch 

o dinner, banchetti e aperitivi fino a 150 

persone. 

Con la sua atmosfera rilassante e 

cosmopolita, il bar è il luogo ideale per un 

caffè, uno snack leggero o un delizioso 

cocktail. 



197 Camere 
 

28 Classic 

96 Superior 

50 Deluxe 

17 Junior Suite 

  6 Suite 
 

Le 197 camere sono state recentemente 

ristrutturate in un elegante stile contemporaneo, 

con tessuti ed arredi pregiati che creano un 

atmosfera chic ed accogliente. 

Alcune camere dispongono di terrazza privata 

con vista sulla città.  



Meetings 
 

Meeting rooms: 7  

Capacità (a teatro): 170 max 
 

Il Centro Congressi del Ritz offre 7 versatili sale 

riunioni fino a 170 persone, ampie e luminose, 

alcune con luce naturale.  La tecnologia è 

all’avanguardia. 

 

Un event manager dedicato assicurerà  il 

successo di ogni evento. 



Floor Plan 



Capacity Chart 


