Château Monfort
BOUTIQUE HOTEL A MILANO

Château Monfort è una dimora storica di inizio Novecento, opera
del celebre architetto, e maestro del Liberty, Paolo Mezzanotte.
Questo gioiello della storia 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.

Le nostre sale
Un ambiente elegante nella sua spettacolare unicità, dalle atmosfere suggestive e delicate,
Château Monfort, hotel 5 stelle nel cuore di Milano, è in grado di offrire soluzioni per ogni tipo di
evento.
L'hotel dispone di due sale meeting ricche di fascino che possono accogliere meeting, banchetti,
conferenze stampa ed eventi formali ed informali, grazie alla versatilità degli spazi ed alla posizione
esclusiva al piano -1 della struttura.
Le sale sono dotate di sofisticate attrezzature tecnologiche e lo staff è a disposizione del cliente per
la creazione di eventi impeccabili e personalizzati, in ambienti arredati nell'inimitabile stile di un
boutique hotel unico nel suo genere.
La cura di ogni dettaglio, in perfetta armonia con lo stile e il calore propri di una realtà Relais &
Châteaux, il servizio impeccabile e l’eccellente proposta gastronomica creano la giusta atmosfera
per vivere momenti speciali ed eventi professionali all'insegna dell’esclusività.

Sala dell'Incantesimo
Un elegante spazio dalla forma ovale, impreziosito dal sontuoso pavimento in
marmo travertino e con pareti curve arricchite da fantasiosi stucchi.
Mq 118 - Altezza 2.80; Lunghezza 9; Larghezza 14
Dotazioni incluse
Proiettore, impianto audio, apple tv, rete lan/wifi 100 MB, 2 microfoni fissi /a clip/a gelato,
lavagna fogli mobili, cancelleria.

La Sala dell'Incantesimo è un salone dall'inusuale forma semicircolare che riceve luce
naturale direttamente dalla cupola che sovrasta il Lounge Bar Mezzanotte, situato al piano
superiore.
Si tratta di uno spazio polivalente che si presta a vari tipi di allestimento: il Salone viene
infatti configurato per meeting aziendali sotto forma di platea, banchi scuola e tavoli
U-Shape per riunioni e presentazioni.
Oltre agli eventi corporate la sala può essere utilizzata per accogliere cene di gala e per
celebrare ricorrenze come compleanni, battesimi, lauree e matrimoni e permette di
sviluppare diversi tipi di allestimento in base alle esigenze del cliente ed alle numeriche
previste.
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Sala delle Segrete
Uno spazio a sviluppo rettangolare con soffitto a volta e lanterne in ferro battuto che regalano
un’atmosfera suggestiva e dal sapore medievale.
Mq 62 - Altezza 3.60; Lunghezza 14; Larghezza 4.50
Dotazioni incluse
Proiettore, impianto audio, apple tv, rete lan/wifi 100 MB, 2 microfoni fissi /a clip/a gelato,
lavagna fogli mobili, cancelleria.

La Sala delle Segrete è uno splendido spazio a pianta rettangolare che si sviluppa su 62
metri quadrati. Ricoperta da volte a botte – soffitto originale recuperato grazie a un attento
restauro - ha pareti dalle tonalità neutre scandite da lanterne di ferro battuto che
nell'insieme creano un’atmosfera quasi medievale, la giusta cornice per incontri di lavoro o
riunioni di alto livello.
Anche questa sala è una location ideale per ospitare cene aziendali, presentazioni di
prodotti, feste private e occasioni speciali; a seconda delle esigenze può essere allestito un
tavolo centrale imperiale o console ai lati.
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Altri spazi
Il Lounge Bar Mezzanotte, un giardino invernale sormontato da una
cupola di cristallo e impreziosito da elementi di design del primo
'900, è adatto ad accogliere incontri privati, ricevimenti, piccoli
spettacoli, concerti ed eventi ufficiali. Grazie alla presenza di un
palco ornato da un distintivo pianoforte bianco a coda è studiato
come un teatro, con una capacità massima di 100 posti.

La cantina Cella di Bacco, raccolta sotto una volta di mattoni rossi,
custodisce le migliori bottiglie garantendone la fragranza e il gusto
autentico. Seduti attorno a un tavolo di rovere se ne potrà degustare
con calma la qualità in compagnia dello stesso dio del vino, che
dalla fontana a sue sembianze proprio di fronte alla cancellata
d’ingresso – elemento originale di fine Ottocento - dà il benvenuto ai
commensali. La cantina può accogliere fino ad un massimo di 8
ospiti.

Il Foyer, con la sua volta in mattoncini rossi, mette in comunicazione
le due sale meeting e può essere utilizzato per allestire postazioni di
accredito partecipanti, coffee breaks, aperitivi di benvenuto o
brindisi.

Nel raffinato contesto del Ristorante Rubacuori viene offerta la
possibilità di privatizzare la Sala della Caccia, in cui i vostri ospiti
potranno apprezzare la nostra offerta gastronomica attorno ad un
elegante tavolo imperiale immerso in un ambiente che evoca un
casino di caccia rivisitato in chiave fun. La Sala della Caccia ospita
un massimo di 20 persone.

Servizi
Affinchè la vostra esperienza a Château Monfort sia indimenticabile abbiamo studiato una
serie di servizi ed esperienze a supporto dell'organizzazione del vostro evento

Il nostro Executive Chef, Domenico Mozzillo, è disponibile per personalizzare le nostre
proposte food & beverage sulla base delle vostre esigenze.
I vostri ospiti avranno la possibilità di alloggiare nel nostro Urban Château, scegliendo
tra una grande varietà di camere e suites ispirate al mondo delle fiabe internazionali
tradotte in meravigliose opere liriche e balletti, cogliendone l'atmosfera e le suggestioni
in una nuova chiave interpretativa.
I nostri event specialist sono a vostra disposizione per lo sviluppo e la creazione di ogni
tipo di allestimento: dai giochi di luce, alle composizioni floreali, all'intrattenimento
musicale, etc.
La splendida cornice della nostra SPA Amore e Psiche si presta per eventi esclusivi o
può essere messa a disposizione dei vostri ospiti per regalare loro un momento di
autentico benessere.
I nostri event specialist possono supportarvi con suggerimenti per l'organizzazione di
attività culturali, ricreative e di team building.

We are social
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Tatiana Corvaglia events@hotelchateaumonfort.com

