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Stile italiano a New York 
  

In linea con lo spirito eclettico e multiculturale di New York, il The Michelangelo combina eleganza e funzionalità, 

elementi di design e finiture classiche. Nel cuore di Manhattan, tra la 51A e la 7A Strada, troverete al The 

Michelangelo quel mix unico di stile e autentica ospitalità italiana che ne fa uno dei migliori hotel di lusso della città.  

 
  

 

  Location 
  152 West 51st Street - New York NY 10019 USA 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.michelangelohotel.com/it/location.html 

 

 
  

Dall'aeroporto JFK - Tempo stimato: da 45 a 60 minuti 

Lasciando l'aeroporto JFK, prendere la superstrada Van Wyck direction Grand Central Parkway per Triborough 

Bridge.e seguire le indicazioni per New York - Manhattan. Dopo i caselli seguire le indicazioni per FDR Drive South-

New York City. Lasciare la FDR predendo l'uscita a destra alla 49th Street / Garage delle Nazioni Unite. Girare a 

destra e proseguire per 8 isolati verso 6th Avenue / Avenue of the Americas. Girare a destra e proseguire per 2 isolati 

verso 51st Street. Girare a sinistra sulla 51st Street. L'albergo si trova alla fine dell'isolato sul lato sinistro. 

 

Dall'aeroporto La Guardia - Tempo stimato: dai 30 ai 45 minuti 

Lasciando l'aeroporto La Guardia, prendere la Grand Central Parkway direction Triborough Bridge e seguire le 

indicazioni per New York City West. Dopo il Ponte dei caselli seguire le indicazioni per FDR Drive South-New York 

City. Lasciate la FDR prendendo l'uscita a destra allla 49th Street / Garage delle Nazioni Unite. Girare a destra e 

proseguire per 8 isolati verso 6th Avenue / Avenue of the Americas. Girare a destra e proseguire per 2 isolati verso la 

51st Street. Girare a sinistra sulla 51st Street. Il nostro albergo si trova alla fine dell'isolato sul lato sinistro. 

 

Dall'aeroporto Newark Liberty - Tempo stimato: dai 45 ai 60 minuti 

Prendere la New Jersey Turnpike nord per il Lincoln Tunnel. Superata la galleria dal lato di Manhattan, il flusso di 

traffico vi guiderà a sinistra, portando a una "T" sulla 42nd Street. Girare a sinistra verso la 10th Avenue. Girare a 

destra sulla 10th Avenue e proseguire per 8 isolati. Girare a destra sulla 50th Street. Andare avanti per 4 isolati fino 

alla 6th Avenue. Girare a sinistra sulla sesta. Andare sulla  51st Street. Girare a sinistra sulla 51st Street. L'hotel si 

trova alla fine dell'isolato sul lato sinistro. 
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Arrivando da nord  

Prendere la Route 95 South. Appena ci si avvicina a New York City seguire i cartelli stradali che indicano  Bruckner 

Expressway West (Route 278). Prendere la superstrada Bruckner per Triborough Bridge. Prendere Triborough Bridge 

a Manhattan. Dopo il pedaggio, girare a sinistra sulla FDR Drive (East Side Drive). Proseguire per 6/ 8 km verso la 

49th Street / Exit Garage delle Nazioni Unite. Prendere l'uscita di destra, proseguire per 6 isolati verso 6th Avenue 

(Avenue of the Americas). Girare a destra sulla 6th Avenue. Proseguire per 2 isolati fino alla 51st Street e girare a 

sinistra sulla 51st Street. Il The Michelangelo si trova alla fine dell'isolato sul lato sinistro. 
 

Arrivando da sud  

Prendere la New Jersey Turnpike nord per il Lincoln Tunnel. Superata la galleria dal lato di Manhattan, proseguire a 

sinistra. Si arriva  a una "T" sulla 42nd Street. Girare a sinistra verso la 10th Avenue. Girare a destra sulla 10th 

Avenue e proseguire per 8 isolati. Girare a destra sulla 50th Street. Proseguire per 4 isolati verso la 6th Avenue. 

Girare a sinistra sulla 6th Avenue. Proseguire per un isolato verso la  51st Street. Girare a sinistra sulla 51st Street. 

Siamo proprio alla fine dell'isolato. Cercate la bandiera italiana e la bandiera americana che sventolano dal nostro 

albergo. 

 
Camere & Suite  

  

Se state pianificando una vacanza o un  weekend a New York, le nostre sontuose camere e suite potrebbero indurvi a 

fermarvi più a lungo del previsto. Accoglienti e spaziose, arricchite da dettagli neoclassici che evocano l'autentica 

eleganza italiana, le camere sono state pensate per offrirvi la migliore combinazione  di stile e comfort.  Disponibili in 

cinque tipologie diverse, ciascuna con il proprio carattere, le nostre camere sono fra le più ampie di tutta New York, 

cosa rara per un boutique hotel. 
 
Meeting & Eventi   

 

Con le sue quattro sale fino a  ottanta posti, il The Michelangelo è la location ideale per organizzare prestigiosi eventi 

nel cuore di New York. Grazie all'ottimo servizio di catering e alla competenza dello staff dedicato, ogni evento, dal 

business meeting, alla cena privata, sarà un assoluto successo. 

 
Servizi 
  

L’hotel The Michengelo offre una vasta gamma di servizi ideati per rendere ancora più piacevole e rilassante la vostra 

permanenza a New York, tra cui un lounge bar, servizio in camera 24 ore su 24, connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli 

spazi dell'hotel, una cassaforte in ogni camera e un centro fitness aperto 24 ore su 24. I nostri concierge sono a vostra 

disposizione per fornirvi indicazioni e suggerimenti per vivere al meglio la città, ed è inoltre disponibile un servizio 

limousine per raggiungere comodamente Wall Street. 
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