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Il giusto equilibrio  
 

Connubio perfetto di stile e comfort, il Grand Milan è un hotel 4 stelle a Saronno, comodamente collegato con 

l'aeroporto di Milano Malpensa. Le sue camere spaziose ed eleganti, l'eccellente ristorante e l'esclusivo bar e  cigar 

lounge lo rendono la scelta ideale per chi viaggia per lavoro e per turismo. La sua posizione e i pratici collegamenti 

stradali e ferroviari consentono di raggiungere in breve tempo sia Milano, che le località turistiche della Valtellina o 

dei laghi di Como e d'Iseo.  

 
  

 

  Location 
  Via Varese, 23 - 21047 Saronno - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/grand-milan-saronno/location.html 

 

 

 Dalla stazione delle ferrovie nord 

 La stazione delle Ferrovie Nord di Saronno è a soli 150 metri dall'hotel. Prendete l'uscita secondaria sul binario 6. 

 Da Milano: prendete il Malpensa Express da Milano Cadorna - treno ogni 30 minuti. 

 Da Malpensa: prendete il Malpensa Express dal Terminal 1 - treno ogni 30 minuti. 

  

Dall'autostrada 

 Dall'autostrada A9 (8 km): da Milano, Tangenziale Ovest  / A9 (Como-Chiasso), uscire a Saronno. 

 Dall'autostrada A8 (8 km): da Malpensa, autostrada A8, uscire a Saronno (800 metri dal casello). 

  

Dall'aeroporto 

Dall'aeroporto di Malpensa: sull'autostrada A8, uscire a Saronno (800 metri dal casello). 

 

Dalla Fiera 

 Dal Nuovo Complesso Rho Fiera: a disposizione il servizio navetta per le principali mostre o, in 

alternativa,  prendere la linea 1 della metropolitana in direzione Sesto FS, scendere alla fermata Cadorna, poi 

prendere il treno Malpensa Express fino a Saronno. 

 Dalla Fiera di Milano: prendere la linea 1 della metropolitana in direzione Sesto FS, scendere alla fermata 

Cadorna, poi prendere il treno Malpensa Express fino a Saronno. 
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Camere e suite  

  

Il Grand Milan offre diverse soluzioni  per un soggiorno  vicino a Milano, tutte all'insegna del design, della 

funzionalità e del comfort. Le sue 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.  

 

Ristorante & bar  

 

Il ristorane Hostaria 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 con l’esclusiva cigar Room, il luogo ideale dove rilassarsi con una vasta 

scelta di pregiati sigari, eccellenti liquori e raffinati cocktails.  

 

Meeting & eventi   

 

Il Grand Milan è uno tra i più ricercati centri congressi della Lombardia, e può ospitare ogni tipo di evento. Il segreto 

di questo successo è dovuto alle 14 sale riunioni teconologicamente avanzate fino a 370 partecipanti,  a un servizio 

ristorativo eccellente e a e a uno staff molto professionale in grado di garantire il pieno successo di qualunque 

meeting, congresso o evento speciale a Saronno.  

 

Wellness Center   

 

Con magnifica vista, posizionato al 9° piano dell’albergo, il nuovo Wellness Center vanta una piscina con nuoto 

controcorrente, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fitness room attrezzato Technogym, salette massaggi, solarium. 

 

Servizi 
  

Alloggiando al Grand Milan non dovrete preoccuparvi di nulla, perché l'hotel può offrire una vasta gamma di servizi 

tra cui aria condizionata, servizio in camera, lavanderia, servizio concierge e Wi-Fi free. 

Per rendere la vostra permanenza ancora più piacevole a disposizione degli ospiti ci sono inoltre una sala fitness, un 

business corner e una biblioteca.  
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