
 

 

Starhotels E.c.ho. - Ecological contemporary hotel 
 

 

In una delle location più strategiche di Milano, a soli 100 metri dalla Stazione Centrale 

e a poca distanza dai grattacieli del nuovo skyline di Porta Nuova, dal centro storico e 

dai principali punti di interesse per la cultura, lo shopping e l’intrattenimento, si trova 

un gioiello dell’hôtellerie contemporanea.  

Lo Starhotels E.c.ho. - Ecological contemporary hotel rappresenta un vero e proprio 

case study rivoluzionario di architettura e design ecosostenibile, come dimostrano i 

prestigiosi premi e le certificazioni guadagnati in poco tempo – uno dei primi esempi di 

edilizia alberghiera 100% “green” di Milano.  

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/


 

 

L’hotel, frutto di un intervento di “riconversione responsabile” di una struttura 

preesistente (lo Starhotels Splendido), fortemente voluta dal gruppo fiorentino, ha 

aperto le porte nel 2011, attirando una vasta clientela cosmopolita ed ecologicamente  

consapevole che fin da subito ne ha colto ed ammirato l’inedito mix di eleganza 

contemporanea, attenzione al benessere e avanguardia tecnologica environment-

friendly.  
 

Con 143 camere, incluse 7 Junior Suite e 6 Suite, 5 sale meeting e l’ampia gamma di 

servizi offerti, E.c.ho si posiziona come una struttura unica, perfetta per chi ama 

sperimentare la capitale della moda, del design e della finanza all’insegna dello stile, 

senza rinunciare a contribuire in modo concreto a migliorare l’ambiente.  
  

Allo Starhotels E.c.ho. ogni gesto è studiato per garantire all’ospite un soggiorno 

piacevole all’insegna del relax e dell’efficienza: connessione Wi-Fi, room-service e 

noleggio auto con autista a tariffe convenzionate. Inoltre, in linea con l’anima eco-

friendly dell’albergo, i concierge sono a disposizione per consigliare agli ospiti, oltre ai 

tradizionali itinerari di cultura e shopping milanese, anche una serie di itinerari e 

servizi 100% green, tra cui servizi di bike e car-sharing, indirizzi per lo shopping 

sostenibile, botteghe gastronomiche e ristoranti biologici. 

 

 
 



 

 

La Natura protagonista 
 

 
 

A colpire al primo ingresso è la luce naturale che inonda gli spazi comuni del piano 

terra, un’area a pianta aperta delimitata da una sequenza ininterrotta di vetrate 

completamente apribili che d’estate creano un continuum tra la lobby, la zona lounge, il 

bar e la veranda. Quest’ultima si affaccia su un tranquillo giardino interno, una rarità 

per Milano, reso ancor più eccezionale dalla vista di una piccola cappella con porticato 

in stile bramantesco, risalente al tardo ‘400, originariamente adiacente al palazzo della 

famiglia Pozzobonelli.  

 



 

 

Il giardino, la cui vista domina la lobby, trasporta gli ospiti in una dimensione di 

tranquillità assoluta, nonostante la posizione dell’hotel li collochi al centro dell’attività 

metropolitana. La sensazione di “trovarsi all’esterno” anche quando si all’interno è 

amplificata da una serie di pannelli in pvc retroilluminato, riciclato e 100% 

biodegradabile, con impresse suggestive immagini di un giardino rigoglioso, che 

corrono lungo tutto l’open space della lobby, come un moderno arazzo, proseguendo 

fin agli ambienti del ristorante: qui le foto del giardino lasciano il posto alle immagini 

di un orto fecondo, collegandosi al nome “Orto Green Food & Mood” e alla sua 

filosofia green. 
 

 
 

I materiali, tutti rigorosamente certificati eco-friendly o di recupero, gli arredi e perfino 

le opere d’arte sono frutto di una ricerca approfondita dell’interior designer Andrea 

Auletta, il quale ha voluto creare un mood contemporaneo, raffinato ed essenziale. 

Grazie anche alla scelta della palette di colori che dominano gli ambienti comuni e le 

camere, i quali spaziano dai neutri, ai verdi e alle sfumature di marrone. Alla reception, 

un originale soffitto retroilluminato simula le ore del giorno, seguendo i ritmi naturali 

della luce. La sensazione  per chi soggiorna allo Starhotels E.c.ho è quella di trovarsi in 

un’oasi eco-chic. 
 

 

 



 

 

Un’anima 100% green 
 

La totalità degli elementi progettuali e decorativi che fanno dello Starhotels E.c.ho. un 

gioiello di edilizia eco-friendly ha permesso all’hotel di ricevere, oltre allo European 

Hotel Design Award per il suo design sostenibile nel 2012, anche la certificazione 

Green Globe, prestigioso riconoscimento internazionale che si avvale di un processo di 

audit tra i più severi. Con il recente raggiungimento del punteggio di compliance del 

95%, Starhotels E.c.ho. si è aggiudicato nel 2019 il Green Globe Gold Status. 

Ecco alcune delle specifiche tecniche che caratterizzano il “cuore verde” di E.c.ho.: 

1- climatizzazione controllata da un sistema automatico con rilevazione di presenza 

2- recupero dell’acqua saponosa per utilizzo nelle cassette dei wc e per l’irrigazione 

delle piante, e utilizzo di rubinetti a basso consumo  

3- caldaie ad alta efficienza energetica per la riduzione del consumo di combustibile 

e riduzione di 75 tonnellate di emissioni di CO2 nell’atmosfera 

4- condizionamento a gas ecologico per il massimo del risparmio energetico 

5- sistema di illuminazione con luci Led in tutto l’albergo 

6- Utilizzo dell’acqua di condensazione dei gruppi di condizionamento, per il pre-

riscaldo dell’acqua 

7- attivazione dell’illuminazione nei bagni delle aree comuni basata sulla 

rilevazione della presenza 

8- gestione tramite computer di tutto l’impianto di illuminazione dell’albergo 

9- sistema fotovoltaico sul tetto (125 m
2
) che recupera energia destinata a 

illuminare corridoi e spazi comuni  
 

Il risultato è un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta 

alla riduzione di 130 tonnellate di CO2 su base annua, e del 20% di acqua. 

La coscienza ecologica dell’hotel si ritrova anche nelle soluzioni di interior design. 

Nella lobby i ceppi di cedro provengono da foreste sostenibili, il pavimento in gres 

porcellanato con effetto parquet è riciclato, come anche il materiale delle tovagliette e 

complementi d’arredo del ristorante. La moquette delle aree comuni e dei corridoi è 

certificata “Eco Solution Q”, mentre la carta da parati delle stanze è certificata 

“Nordic Ecolabel”, la tappezzeria è a marchio “Greenguard” ed “E.U. Ecolabel”, i 

pavimenti delle stanze e dei bagni portano il sigillo “Live Green”. Nelle zone comuni 

sono visibili le opere “Il volatore” e “Tappeto rosso” dell’artista Emy Petrini, 

realizzate esclusivamente con rami intrecciati e materiale vegetale, mentre sulla 

veranda si può ammirare l’installazione “Constellation Bonsai” di Josh Harder, un 

albero tra i cui rami sono disseminati 110 punti Led che si accendono ogni sera al 

tramonto utilizzando energia solare accumulata durante il giorno.  

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/green.html


 

 

Camere e suite 
 

143 camere, a partire dalla categoria Superior, fino alle 7 Junior Suite e 6 Suite: allo 

Starhotels E.c.ho. gli ospiti possono sperimentare la ricettività e il livello di accoglienza 

di un grande albergo, con la sensazione di tranquillità e riservatezza del più curato 

boutique hotel, grazie anche al tocco inconfondibile del design, il quale vuole che le 

pareti siano decorate con gigantografie che seguono il tema di un fiore declinato per 

ciascun piano. 

Le calde tinte naturali creano un ambiente rilassante e accogliente, materiali, arredi e 

tessuti sono piacevolmente materici, e la luce generosa illumina tutte le camere, 

facendo risaltare la freschezza degli ambienti. In tutte le stanze sono disponibili letti 

Starbed in soffice piuma con materasso ecologico e l’esclusivo servizio “Pillow 

menu”, che permette di scegliere il cuscino più confortevole, adatto ad ogni esigenza 

ergonomica.  

 

Ogni stanza è stata progettata nel rispetto del modello “Green Room”, con moquette, 

carta da parati e tappezzeria certificata, letti realizzati con materiali di riciclo e legno 

“FSC”, biancheria in fibra naturale, minibar con anta trasparente per permettere la 

scelta a vista dei prodotti, alcuni dei quali bio, illuminazione a basso consumo in parte 

alimentata da impianto fotovoltaico, acqua calda prodotta dal recupero del calore dei 

gruppi frigo, recupero dell’acqua per utilizzo cassette dei wc, infissi a elevato taglio 

termico e facciate con sistema termoisolante.  

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/camere/


 

 

 

Al momento del check-in gli ospiti ricevono un porta-chiave che illustra le 

caratteristiche delle Green Room, mentre collegandosi a www.myclimate.org possono 

calcolare la carbon footprint prodotta durante il loro soggiorno e le strategie per ridurla.  
 

Suite 
 

 
 

Le Suite misurano 32-38 m
2
, sono tutte dotate di balcone e, come le Junior Suite, 

godono di una vista mozzafiato sullo skyline milanese, dal Pirellone al grattacielo 

UniCredit, dalla Diamond Tower al Bosco Verticale fino alle iconiche sagome del 

Duomo e della Torre Velasca.  
 

Family Room 
 

Ampia e confortevole, la Family Room è il caldo rifugio per chi viaggia in stile e 

pretende il meglio dell’accoglienza anche per i propri bimbi: grazie al servizio V.I.K 

Very Important Kids gli ospiti più piccoli (fino a 16 anni non compiuti) viaggiano 

gratis in camera con due adulti, ed hanno a disposizione un kit di benvenuto con 

gadget e libri da colorare. A disposizione dei più piccoli, su richiesta, lettino, 

fasciatoio, vaschetta per il bagno, scaldabiberon, passeggino e molti altri servizi di 

grande utilità. 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/camere/suite.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/camere/family-room.html


 

 

 

Orto Green Food & Mood: il trionfo della materia prima 
 

Al ristorante Orto Green Food & Mood, circoscritto da ampie vetrate e da pareti 

retroilluminate che riproducono un angolo verde coltivato a frutta, fiori e ortaggi, la 

filosofia consapevole di Starhotels E.c.ho., rispettosa dell’ambiente così come del 

benessere dell’ospite, incontra la migliore materia prima grazie alla selezione dei 

migliori ingredienti e produttori artigianali che privilegiano le filiere corte e i presidi 

Slow Food per seguire il corso delle stagioni. 

È qui che lo chef intreccia l’ispirazione della sua memoria gastronomica, fortemente 

radicata nel territorio e nelle tradizioni, a suggestioni tratte dallo street food e dalle 

cucine internazionali: la bussola è sempre saldamente puntata sulla leggerezza e il 

benessere, come dimostrano le molte opzioni vegetariane e vegane, e l’attenzione 

dedicata ai prodotti organici e gluten-free. 

 

 

 

Il ristorante Orto Green Food & Mood è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 10:30 (alle 

11:00 il sabato e la domenica) per colazione, dalle 12:00 alle 14:30 per pranzo e dalle 

19:00 alle 22:30 per cena. 

 

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/ristorante-e-bar/orto-restaurant-eataly.html


 

 

 

Il Bar Orto Green Food & Mood  
 

 
 

Il Bar Orto Green Food & Mood, strategicamente posizionato nella lobby, con vista 

sulla veranda e il giardino interno, è arredato con pietra e materiali naturali dalle calde 

tonalità. Luminoso e tranquillo, è il luogo ideale per rilassarsi sorseggiando un caffè o 

un aperitivo, o per gustare un piatto veloce. D’estate le pareti di vetro si aprono e lo 

spazio si amplia, occupando anche il dehors, per un’esperienza di assoluto relax.  
 

Il Bar Orto Green Food & Mood è aperto tutti i giorni dalle 10:30 all’1:00. 
 

Sale Meeting 
 

“Elementi”, “Acqua”, “Fuoco”, “Aria”, “Terra”: sono 5 le sale meeting dello Starhotels 

E.c.ho., tutte progettate nel rispetto dei canoni dell’edilizia green e con una dotazione 

tecnica di ultima generazione, per una capienza complessiva di 100 persone. Arredate 

in colori tenui e con materiali organici, raggiungibili tramite ascensore o usando una 

scenografica scalinata che riproduce una parete vulcanica, rilanciando così il tema 

naturale che domina l’hotel, rappresentano la location ideale per organizzare eventi 

aziendali, incontri di lavoro, conferenze stampa e ricevimenti. A supporto di ogni 

evento, un team dedicato in grado di soddisfare qualunque esigenza e suggerire 

soluzioni per garantire un’ottima riuscita.   

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/meeting/


 

 

 

Wellness 
 

 

A Starhotels E.c.ho. il benessere dell’ospite è prioritario: per questo gli ospiti possono 

approfittare di una palestra panoramica, compatta e luminosissima grazie alle vetrate 

che la cingono a 360º con vista sullo skyline di Milano e un gradevole terrazzino dove 

rilassarsi dopo il workout.  

 

  

Starhotels 
 

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle 
migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.   
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 
aspettative dei propri ospiti.  
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, 
Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici 
affascinanti dimore storiche già presenti. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, 
si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile 
senso di familiarità e benessere al cliente. 
 
Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
 

Starhotels E.c.ho 

Viale Andrea Doria, 4 

20124 Milano 

Telefono: 02 67891 

Email: reservations.echo.mi@starhotels.it 
 

http://www.starhotels.com/
http://www.starhotelscollezione.com/
mailto:Email:%20reservations@castille.com
mailto:Email:%20reservations@castille.com


 

 

 #starhotels #starhotelscollezione 

https://www.instagram.com/starhotels/
https://www.facebook.com/Starhotels/

