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Il Glam Hotel Milano sorge nella posizione più strategica di Milano, proprio di fronte alla
Stazione Centrale ed all’omonima fermata della Metropolitana. Inaugurato ad Agosto 2015, of
fre ai propri ospiti 171 camere tra standard, superior, junior suite e suite. Dagli interni elegan
ti e rifiniti in rilievo, tutte le camere offrono un’insonorizzazione certificata, unica per la zona
della stazione. Nei bagni potrete trovare delle confortevoli ed ampie docce o delle rilassanti
vasche, per lasciarvi alle spalle un’intensa giornata di lavoro o affrontare con rinnovate energ
ie la giornata in città. A disposizione dei propri ospiti tre sale colazioni, un fantastico e raffina
to ristorante e servizi meeting per le più comuni ed esigenti necessità.

CAMERE
Be Glam!

Al Glam Milano offriamo ai nostri ospiti diverse soluzioni,
a seconda delle vostre esigenze.
Sono disponibili in tutte le sistemazioni: Slim LED FULLHD TV, WIFI illimitato per tutti i vostri dispositivi, ampia
doccia a pioggia o vasca, servizio lavanderia espressa,
one touch system.
Teniamo d’occhio la salute dei nostri ospiti: tutte le
camere sono per non fumatori, per garantirvi il massimo
del comfort e del benessere.

CAMERE
Standard

Le
camere
standard,
doppie ad uso singolo,
matrimoniali
e
twin,
regalano ai nostri ospiti
una magnifica vista sulla
Stazione Centrale che
corre. Ampie ben 23 metri
quadri, gli interni di legno
pregiato e rifiniti in rilievo
faranno da giusta cornice
al vostro soggiorno.

Le camere standard triple,
ampie 26 metri quadri,
sono situate sul lato
opposto della struttura e
offrono la possibilità anche
alle famiglie di godersi il
piacere di un soggiorno
presso il Glam Milano.

CAMERE
Superior

Le camere superior, situate al nono piano, rivedono gli
standard architettonici della camera standard, in una
chiave più moderna. Il bagno, debitamente oscurato con
dei fini pannelli in legno, è posizionato alle spalle della
testata letto e forma un interessante connubio
geometrico con l’ampia doccia posta dietro il frangi vista.
Diamo ai nostri ospiti la possibilità di avere anche un
letto aggiuntivo in queste spaziose sistemazioni di 26
metri quadri. Un discreto balconcino vi permetterà di
ammirare dall’alto la città milanese in tutto il suo
splendore.

CAMERE
Junior Suite

Business

Le Junior Suite sono la
sistemazione adatta sia a
viaggiatori business che non
vogliono rinunciare al comfort e
al lusso di un’ampia camera.

Comfort

40 metri quadri con doppio
ambiente, salottino e camera,
sia a chi viaggia in famiglia e
vuole godere di tutti i privilegi
del soggiornare in una comoda e
riservata sistemazione nel cuore
della città.

Family

Tutte le nostre Junior Suite
hanno un’ampia vista sulla città
e sulla Stazione Centrale.

SUITE 1001

La Suite 1001 è situata all’ultimo piano della struttura, il decimo. Un piano interamente
dedicato con ascensore riservato, per apprezzare a pieno i 90 metri quadri su cui è
costruita la Suite. Disponibile per diverse occupazioni, sia per solitari viaggiatori che non
vogliono rinunciare al lusso ma anche per la famiglia più esigente: infatti la camera da
letto, circondata da pannelli in legno pregiato, risulta quasi isolata dal resto della Suite.
Lasciatevi travolgere dalla bellezza della terrazza Glam, privata e ad uso esclusivo della
Suite 1001, e godetevi la straordinaria vista dall’alto della città. Seguendo con lo sguardo
lo skyline di Milano.

GLAM BAR
RELAX

CAFFETTERIA

APERITIVI

FINGER
FOOD

SNACK

LOUNGE

RISTORANTE

Il ristorante del Hotel Glam Milano propone
piatti tipici della tradizione italiana, accostati
a dei must della cucina internazionale, senza
tralasciare delle sfiziose ed uniche novità.
Tutti i piatti sono rigorosamente composti
con arte e creatività dai nostri Chef con
alimenti biologici freschi. Proponiamo anche
soluzioni ideali per chi segue diete particolari
come vegetariani, vegani e celiaci.

SALE MEETING

Il Glam Milano dispone di due sale
meeting da 90 o 40 posti, per ogni vostra
esigenza aziendale, attrezzate con le più
comuni attrezzature audio/video richieste:
schermo, videoproiettore, lavagna a fogli
mobili, amplificatore audio. Il nostro staff
è a vostra disposizione per ogni richiesta
particolare per allestire i vostri meeting a
misura delle vostre esigenze.

SALA CHIC
SALA PER MASSIMO 90 PERSONE, DOTATA DI
VIDEO PROIETTORE CON CONTROLLO
TOUCH. LUCI DINAMICHE, MICROFONI IN
FILODIFFUSIONE, FLIPCHART, CARTELLINE
CON BLOCCO E PENNA INCLUSE
NELL’AFFITTO DELLA SALA.
DIMENSIONE SALA: 80MQ
ALTEZZA: 2,80M

SALA STYLE
SALA PER MASSIMO 40 PERSONE, DOTATA DI
VIDEO PROIETTORE CON CONTROLLO
TOUCH. LUCI DINAMICHE, MICROFONI IN
FILODIFFUSIONE, FLIPCHART, CARTELLINE
CON BLOCCO E PENNA INCLUSE
NELL’AFFITTO DELLA SALA.
DIMENSIONE SALA: 40MQ
ALTEZZA: 2,80M

CONTATTI
INFO E PRENOTAZIONI

GLAM HOTEL MILANO
BOOKING DEPARTMENT
PER RICHIESTE CONVENZIONI, MEETING E SERVIZI RISTORATIVI:
Booking Department
Tel. 02 366682333
glam@bookingsolutions.it
Per richieste convenzioni, meeting e servizi ristorativi:
sales@bookingsolutions.it

