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Eco-chic 
 

Un nuovo concetto di stile abbraccia i principi dell'ecologia.  

E.c.ho è il primo hotel 4 stelle interamente eco sostenibile che Starhotels ha realizzato per portare a Milano una nuova 

idea di ospitalità. Una tranquilla oasi eco-chic, con caldi interni e arredi in legno ed altri materiali ecologici, 

illuminato da ampie vetrate, che vi accoglierà dopo una giornata trascorsa esplorando il vivace centro città. Con la 

sua veranda affacciata sul giardino interno e la sala fitness con vista panoramica, E.c.ho porta una ventata di novità 

nel cuore di Milano.  

 

 
  

 

  Location 
  Viale Andrea Doria, 4 - 20124 Milano - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/location.html 

 

 
  

Dalla stazione 

Il nostro hotel è a soli 100 metri dalla stazione ferroviaria centrale, di fronte al 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). Prendere l'uscita 

Cascina Gobba in direzione Palmanova-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). Siete 

arrivati. 
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Dalla Fiera 

 Dalla Fiera Milano (4 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. 

 
Camere e suite  

  

Ciascuna delle 143 camere rispetta i principi di eco sostenibilità che caratterizzano E.c.ho, senza rinunciare ai comfort 

di un hotel 4 stelle a Milano. I materiali utilizzati, gli arredi e i tessuti hanno ottenuto le  più importanti certificazioni 

ambientali, mentre le calde tinte naturali creano un ambiente accogliente e rilassante. Un impianto intelligente di 

climatizzazione e di illuminazione evita invece inutili sprechi energetici quando le camere non sono occupate. 

 
Ristorante & bar 

 

Il ristorante Orto propone alimenti biologici freschi, come fresca è l'atmosfera che vi si respira. 

Il menù segue le stagioni ed è basato su materie prime selezionate a chilometro zero. Le pareti sono decorate con 

gigantografie retroilluminate che riproducono un orto lussureggiante; la luce cambia seguendo le varie fasi del giorno 

e crea un’atmosfera davvero speciale. Il bar, arredato utilizzando pietra e materiali naturali dalle calde tonalità, è 

l'ideale per rilassarsi sorseggiando un caffè o un aperitivo. 

 
Meeting & eventi 

 

L'hotel E.c.ho è una nuova ed originale location dove organizzare eventi aziendali o congressi a Milano. Oltre alla sua 

comoda e strategica posizione dispone di versatili sale riunioni equipaggiate con le più recenti tecnologie e in grado 

ospitare fino a 80 persone, e di un esperto staff. Il ristorante Orto è inoltre a disposizione per cene private, cocktail e 

banchetti. 

 
Servizi 
  

E.c.ho offre tutti i servizi di un hotel 4 stelle nel centro di Milano, studiati per rendere la vostra permanenza ancora più 

piacevole e rilassante, tra cui servizio in camera, Wi-Fi in tutti gli spazi dell'hotel, servizio di lavanderia e pulitura a 

secco e una sala fitness. A disposizione degli ospiti dell'hotel ci sono inoltre un servizio concierge e la possibilità di 

noleggiare una vettura con autista. 
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