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Ritz 
Il Ritz è un hotel 4 stelle situato in una tranquilla via nei pressi di Corso Buenos Aires e delle sue scintillanti vetrine. 

Recentemente ristrutturato, questo design hotel offre interni eleganti e finiture di pregio; nelle camere grandi fotografie 

in bianco e nero fanno da sfondo alle testate dei soffici letti. 

Il centro benessere con sala fitness, sauna con doccia finlandese e bagno turco rendono il Ritz il luogo ideale per 

rigenerarsi dopo una frenetica giornata a Milano. 

 
  

 

  Location 
  Via Lazzaro Spallanzani, 40 - 20129 Milano - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

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

 
  

Dalla stazione 

 Dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale (1 km) prendere il tram in direzione Lambrate o direzione Duomo, 

fermata Lima. 

 Sulla metropolitana, prendere la linea verde in direzione Gobba, fermata Loreto e poi la linea rossa in direzione 

Molino Dorino / Bisceglie, fermata Lima. 

 

Dall'autostrada 

Dall'autostrada A1 Milano / Roma, A4 Milano / Venezia (4 km), uscita Palmanova, direzione centro città 

 

Dall'aeroporto 

 Dall'aeroporto di Linate (10km), prendere l'autobus verso San Babila, poi metropolitana linea rossa, direzione 

Sesto, fermata Lima. 

 Dall'aeroporto di Malpensa (60 km), Malpensa Express fino alla Stazione Cadorna, poi metropolitana fermata 

Lima. 

 Da Orio al Serio (50 km) prendere l'autobus per Milano Centrale . Poi, prendere la metropolitana linea verde in 

direzione Gobba, fermata Loreto e poi linea rossa in direzione Molino Dorino / Bisceglie, fermata Lima. 

 

Dalla Fiera 

Dal Nuovo Polo Fiera Milano (12km), prendere la linea 1 della metropolitana fino alla fermata Lima. 
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Camere e suite 
  

Ognuna delle 197 tra camere e suites dell'hotel Ritz è stata recentemente ristrutturata in un elegante stile 

contemporaneo, con tessuti ed arredi pregiati che creano un atmosfera chic ed accogliente. 

Magnifiche gigantografie di Milano ornano le pareti, ed alcune camere dispongono di terrazza privata con vista sulla 

città.  

 

Ristorante & bar 
 

Il ristorante e il bar del Ritz sono arredati con un look vivace e raffinato, con sedute in pelle rossa, appliques 

geometriche e mobili in legno nero lucido. 

Il ristorante La Bruschetteria nel cuore di Milano,  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. 

 

Meeting & eventi  
 

L'hotel Ritz aggiunge un pizzico di glamour a qualunque convegno o incontro di lavoro a Milano. Offre infatti una 

splendida location nel centro della città, l’autentica ospitalità italiana e servizi d'eccellenza, tra cui 7 versatili sale 

meeting, ampie e luminose, e 197 confortevoli camere. 

Il Ritz offre un centro congressi contemporaneo ed efficiente, in perfetto stile milanese. 

 

Servizi 
  

Il Ritz 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, sala fitness, servizio di lavanderia e 

pulitura a secco, cassetta di sicurezza in ogni camera e garage privato.  

Troverete inoltre un efficiente servizio di concierge e la possibilità di noleggiare una vettura con autista. 
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