
B O U T I Q U E  H O T E L  A  M I L A N O  

Château Monfort è una dimora storica di inizio 

Novecento, opera del celebre architetto, e 

maestro del Liberty, Paolo Mezzanotte. 

Questo gioiello dell'architettura milanese, che 

affaccia sulla centralissima Piazza Tricolore nel 

quartiere Monforte, dal 2012 è un raffinato 

boutique hotel cinque stelle dal concept unico 

di ispirazione neoromantica, e parte 

dell’esclusiva collezione di Relais & Châteaux, 

simbolo di eccellenza in 60 paesi del mondo.

Un ambiente magico, dalle atmosfere calde e delicate, Château Monfort, hotel 5 stelle nel cuore di Milano, è un 

luogo unico nel quale vivere il proprio sogno d'amore. 

Dalla Sala dell’Incantesimo, con tonalità pastello e decorazioni floreali che, come nuvole, ornano le pareti, alla Sala 

Le Segrete ideale per ricevimenti più contenuti a tavolo imperiale, fino al Lounge Bar Mezzanotte, un giardino 

invernale sormontato da una cupola di cristallo che esalta i colori e le sfumature del cielo. 

Se siete alla ricerca di un ambiente unico e romantico, il Ristorante Rubacuori e il nostro Chef Domenico Mozzillo 

delizieranno i vostri palati con sapori della tradizione italiana sapientemente rivisitati in chiave moderna e creativa. 

Un matrimonio da favola nel cuore di Milano 

Château Monfort 
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Un elegante spazio dalla forma ovale, 

impreziosito dal sontuoso pavimento 

in marmo travertino e con pareti curve 

arricchite da fantasiosi stucchi. 

Sala delle Segrete Sala dell'Incantesimo 
Un ambiente a sviluppo 

rettangolare con soffitto a volta e 

lanterne in ferro battuto che 

regalano un’atmosfera suggestiva e 

dal sapore medievale. 

Lounge bar Mezzanotte Ristorante Rubacuori 
Luogo suggestivo nel quale 

organizzare il proprio cocktail nuziale, 

circondati dalle dolci melodie del 

bianco pianoforte a coda Yamaha, e 

guardando l'azzurro del cielo 

attraverso la cupola in cristallo 

Romantico nel nome e negli arredi è 

l'ideale per ricevimenti nuziali intimi e 

dal sapore fiabesco. Le sue sale, 

l'Alcova, la Sala della Caccia, la Sala 

del Rubacuori e del Dolce Risveglio, 

rendono ogni momento memorabile. 



Per maggiori informazioni e prenotazioni:  

Corso Concordia 1, 20129 Milano   hotelchateaumonfort.com 

Tatiana Corvaglia events@hotelchateaumonfort.com 

Gli sposi possono personalizzare il menù di nozze insieme allo Chef secondo i loro gusti e le 

esigenze  degli ospiti. 

Lo Chef è a disposizione degli sposi per realizzare la torta nuziale dei loro sogni. 

Per regalare un tocco di classe all'evento è disponibile un servizio di noleggio auto di lusso.  

Per gli sposi che lo desiderano è possibile creare un'esperienza di relax esclusiva nella nostra 

Spa Amore&Psiche. 

Gli sposi possono riservare la camera che preferiscono per la loro prima notte, scegliendo tra i 
diversi stili dei nostri suggestivi interni.  

Grazie ai professionisti del settore creiamo per gli sposi le decorazioni floreali ideali per 
impreziosire una giornata così speciale. 

Per curare ogni dettaglio gli sposi possono usufruire dei consigli e del supporto dei nostri 
wedding specialist. 

I nostri servizi 


