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Lo stile milanese 

del business 

Situato nell’area nord di Milano, a pochi passi 

dal centro città e dal Teatro degli Arcimboldi, 

l’hotel Tourist è ben collegato al centro della 

città dalla metropolitana. Offre camere ampie 

e confortevoli dallo stile contemporaneo, 

fitness room, garage, parcheggio custodito e  

lounge bar. La location e i servizi offerti lo 

rendono particolarmente apprezzato dalla 

clientela business. 

Il Ristorante La Cuccagnina by Eataly con il 

suo ampio dehors propone un menu ispirato 

principalmente alla cucina tradizionale 

milanese. 



Viale Fulvio Testi, 300 - 20126 Milano - ITALY 

T +39 02 6437777  F +39 02 6472516 

tourist.mi@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione: Km 6 

Autostrada: Km 3 

Metro: 

M1 (RHO Fiera / LOTTO Fiera) - M5 (LOTTO Fiera 

/ Bignami) 

Aeroporti:  

Linate Km 10 - Malpensa Km 50 

Polo fieristico:  

Milano (City) Km 7 - Milano (Rho) Km 20 

Location 
Situato nell’area business nel nord-est di 

Milano, di fronte alla fermata della nuova linea 

5 della metro, ben collegato al centro città e a 

soli 3 km dall’autostrada 



Restaurant & Bar 
 

Il Ristorante "La Cuccagnina" propone un 

menù ispirato alla cucina tradizionale milanese, 

in un ambiente elegante impreziosito dalle 

originali fotografie di Maurizio Galimberti. 

Durante la bella stagione il ristorante apre il 

suo dehors dove si può pranzare o cenare o 

semplicemente sorseggiare un drink. 

 

L'accogliente atmosfera del bar Agorà e la sua 

proposta di stuzzichini e piatti veloci ne fanno 

un'ottima alternativa al ristorante, un luogo 

ideale per rilassarsi con un caffè o un aperitivo. 



134 Camere 
 

38 Classic 

68 Superior 

24 Deluxe 

  4 Junior Suite 

 

Le 134 camere sono state recentemente 

rinnovate con mobili dal gusto contemporaneo, 

eleganti tessuti e finiture in pietra naturale e 

legno. Le gigantografie che ornano le pareti 

ritraggono le immagini più famose di Milano, 

dando all'ambiente quell'atmosfera che solo il 

fascino di questa città sa creare. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 7  

Capacità (a teatro): 120 max 

 

L'hotel dispone di ampi spazi espositivi e 7 versatili 

sale meeting capaci di ospitare fino a 120 persone. 

La posizione strategica nel cuore del business 

disctrict, la vicinanza ai trasporti pubblici, e la 

professionalità dello staff fanno di ogni evento un 

successo.  



Floor Plan 
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