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Situato nel cuore del quartiere espositivo e congressuale 
di Milano, The Hub è un autentico urban hotel dove 
atmosfere cosmopolite e metropolitan chic riflettono  
e interpretano al meglio lo spirito di una delle città  
più internazionali della vecchia Europa

di Olga Carlini 

Non solo BUSINESS
in zona fiera 

Design dalle linee essenziali con sa-
pienti tocchi glamour che reinter-
preta con spazi anticonvenzionali e 

soluzioni innovative il più raffinato stile ita-
liano, utilizzando materiali ricercati e inediti 
e tonalità di colore calde, qua è là intercalate 
da note fluo. È questa l’atmosfera che si re-
spira al The Hub: 162 camere di diverse tipo-
logie dove trovare il giusto momento di relax 
ma anche il set ideale per presentazioni, lanci 
prodotto, meeting o per una rilassante pau-
sa nel giardino, un party a bordo piscina o 
un evento privato nella Spa. Scenografica la 
lounge, vero e proprio salotto aperto su Mi-
lano: ambienti moderni e trendy che si pre-
stano a ogni tipo di evento e appuntamen-
to e possono ospitare mostre d’arte, sfilate, 
ricevimenti, esposizioni di auto e di arredi 
design. Al di là delle vetrate ammicca il giar-
dino dell’hotel con i suoi romantici e acco-

glienti gazebo dove rilassarsi sugli avvolgenti 
divanetti magari sorseggiando un drink. Al 
primo piano un moderno centro congressi 
ospita un ampio foyer con internet point, 
cabina regia, spazio espositivo e 9 sale a luce 
naturale con una capienza totale di oltre 
500 persone  (200 in sala unica) tutte dota-
te della tecnologia più avanzata; la terrazza 
esterna, accessibile direttamente dal giardi-
no, è ideale come area per l’allestimento di 
un coffee break. All’insegna del totale relax 
anche il  14° piano con pareti a vetro che, 
nelle giornate più terse, regalano una vista 
mozzafiato sulla città e sulle montagne: l’a-
rea wellness ospita un’ampia piscina riscal-
data interamente circondata da vetrate, una 
sala fitness aperta 24 ore su 24 e la Spa Sen-
sation che offre ai clienti dell’hotel, ma an-
che agli esterni, bagno turco, idromassaggio, 
sauna, possibilità di trattamenti, area relax 

e angolo tisane. D’obbligo infine una tappa 
al Mirror Lounge&Restaurant, un’ampia 
sala dal design moderno che si affaccia sul-
la cucina a vista. Lo stile è minimalista e lo 
spirito metropolitano degli arredi si traduce 
in una cucina che ama giocare con le ricet-
te tradizionali e gli ingredienti del territorio 
rinnovandole però con creatività e fantasia 
per stupire e conquistare anche i gourmand 
più esigenti. 
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