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Atmosfera cosmopolita  

L'hotel 4 stelle Anderson a Milano è un punto di riferimento per il mondo che ruota intorno all'industria della moda.  

Qui si respira un'atmosfera cosmopolita, e gli eleganti interni dal gusto minimalista e la sua posizione strategica nel 

cuore della città ne fanno la scelta prediletta dei più celebri stilisti italiani. Dall'hotel si raggiungono in pochi istanti il 

centro storico della città e le prestigiose vetrine della Galleria Vittorio Emanuele. 

 
  

 

  Location 
  Piazza Luigi di Savoia, 20 - 20124 Milano - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotels/anderson-milano/location.html 

 
  

Dalla stazione 

Il nostro hotel è a soli 30 metri dalla stazione ferroviaria centrale, di fronte il Malpensa Express Air Terminal e alle 

fermate di autobus per l'aeroporto di Linate e Orio al Serio (aeroporto di Bergamo).  

 

Dall'autostrada  

 6 km dalle uscite autostradali: A1 (Milano / Roma), A4 (Milano / Venezia) e A8 (Milano / Svizzera). Seguire 

Direzione Centro Città-Stazione Centrale.  

 

Dall'aeroporto  

 Da Linate (8 km) e Malpensa (50 km), prendere il bus navetta per la Stazione Centrale. Il nostro hotel 4 stelle di 

Milano è proprio di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria. 

 Da Malpensa, prendere il treno Malpensa Express (ogni 30 minuti) fino alla Stazione Cadorna, poi metropolitana 

linea verde, direzione Cologno / Gessate, e scendere alla stazione ferroviaria centrale (circa 8 minuti).  

 

Dalla Fiera 

 Dalla Fiera Milano (2 km), prendere la metropolitana linea rossa da Amendola a Cadorna (direzione Sesto), poi 

la linea verde della metropolitana fino alla stazione ferroviaria centrale o proseguire sulla linea rossa fino a 

Duomo, poi la linea gialla (direzione Zara) fino alla stazione ferroviaria centrale. 

 Dal Nuovo Polo Fiera Milano (12km), prendere la metropolitana linea rossa da Rho Fiera Milano a Cadorna 

(direzione Sesto), poi la linea verde della metropolitana fino alla stazione ferroviaria centrale o proseguire sulla 

linea rossa fino alla fermata Duomo, poi prendere la linea gialla (direzione Zara) per la stazione ferroviaria 

centrale. 
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Camere e suite 

  

Le 106 camere e suite dell'hotel Anderson aggiungono una nota di stile al vostro viaggio di lavoro o per un week-end  a 

Milano. Ogni stanza è un esempio di design italiano con preziosi dettagli in pelle e seta. 

Soggiornando all'Anderson sarete avvolti dallo stile raffinato che ha reso Milano famosa nel mondo.  

 

Ristorante & bar 
 

Il ristorante Black dell'hotel Anderson offre un connubio tra alta cucina e design che pochi altri ristoranti a Milano 

possono vantare. I suoi raffinati interni fanno da contorno alle proposte degli chef che fondono sapientemente sapori 

locali e ricette internazionali, il tutto accompagnato da una pregevole carta dei vini. Tra i locali più rinomati di 

Milano, il sofisticato Bar Black è il luogo ideale per concedersi un buon caffè, uno snack veloce o un cocktail.  

 

Meeting & eventi  
 

L'Anderson mette a disposizione uno stile inconfondibile e servizi dedicati per organizzare al meglio un evento o un 

meeting  di affari a Milano. Oltre alla sua posizione strategica nel centro di Milano, questo business hotel dispone di 

106 eleganti camere, quattro versatili sale riunioni fino a 50 posti ed un esperto staff. Il ristorante e il bar dell'hotel 

offrono una scelta di proposte creative per coffee breaks, colazioni di lavoro, cocktail e banchetti.  

 

Servizi 
  

All'Anderson non dovrete preoccuparvi di nulla. L'hotel offre tutti i servizi che vorreste trovare  per rendere la vostra 

permanenza ancora più piacevole e rilassante, tra cui room service, connessione Wi-Fi, servizio lavanderia e pulitura 

a secco, e un servizio concierge d'eccellenza. 

E' inoltre possibile noleggiare una vettura con autista per ottimizzare al massimo i tempi del vostro soggiorno in città.  
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