Il settimo piano del Manin ha cambiato veste
“Una location unica e raffinata nel cuore di Milano, con un intero piano completamente ristrutturato”

L'Hotel Manin e' situato nel cuore di Milano, in via Manin 7, nelle vicinanze del Teatro La Scala, del
Duomo e del Quadrilatero della Moda. Vanta una splendida vista su uno dei più bei parchi della
città ed è stato inoltre recentemente ristrutturato, apportando magnifiche modifiche e rifiniture.
Albergo 4 stelle di tradizione centenaria, Il Manin è una delle case storiche del centro di Milano più
apprezzata per la sua comodità e tranquillità, situato di fronte ai giardini pubblici dedicati al
grande giornalista Indro Montanelli ( che visse il Manin come sua seconda casa).
La storia dell’Hotel Manin è parte della storia di Milano.
La sua origine è molto antica. Documenti della metà del XIX secolo parlano di una casa sita in
contrada della Cavalchina ( ora via Manin ) data “in affitto per uso albergo”.
Nel 1904 la famiglia Colombo ne assume la gestione dando vita ad un’unione Colombo-Manin che
dura ancora ai nostri giorni, passando per ben quattro generazioni.
Tale retaggio storico rappresenta un importante valore aggiunto, ovvero l’Hotel Manin è uno degli
ultimi alberghi milanesi di categoria superiore a conduzione interamente familiare.
L’ Hotel dispone di 119 camere, distribuite su 7 livelli, tutte si affacciano o sul Parco o sul Garden
interno all’Hotel, altro elemento di punta di questo albergo.
Il fiore all’occhiello della remise en forme del Manin trova il suo apice nel settimo piano,
completamente rinnovato negli spazi e negli arredi.

CAMERE PANORAMIC
Inaugurate a Settembre 2012, dalla dimensione media di 22 mq, più 10 mq di terrazzo con
veranda climatizzata, offrono arredamenti all’avanguardia ed ogni tipologia di comfort. Eleganti e
spaziose, le camere Panoramic sono un’offerta esclusiva dell’Hotel Manin e vantano una
posizione unica offrendo una vista esclusiva sul parco centrale della città. Dal proprio terrazzo è
possibile farsi servire la colazione o un drink con vista mozzafiato sul Duomo di Milano. I pavimenti
dai toni raffinati sono tutti in pietra e decorati con intarsi di moquette personalizzate su misura,
tessuti di raso sul letto e tendaggi di lino alle finestre.

Tutte le camere sono insonorizzate e dotate di bagno in pietra lavica con comodo lavabo in
porcellana, vasca con doccia, accappatoi e pantofole, phon ad alto voltaggio per signore, make-up
mirror, linea cortesia BioEnergy a base di estratti vegetali, ampia scrivania adatta per chi deve
lavorare, acqua minerale e quotidiano gratuiti, minibar, connessione wifi, TV LCD satellitare,
cassaforte a combinazione e materassi extra-comfort .
JUNIOR SUITE
Spaziose e molto luminose, dalla dimensione media di 30 mq, le Junior Suite dispongono di una
zona soggiorno con sofà o poltrone dove rilassarsi in tutta tranquillità, con doppia
esposizione sul giardino interno dell’hotel, il Manin Garden.
Le camere sono insonorizzate e dotate di cabina armadio, ampia scrivania, acqua minerale e
quotidiano gratuiti, minibar, connessione wifi, TV LCD satellitare, cassaforte magnetica o a
combinazione, materassi 5 stelle, un’elegante linea di lenzuola con piumino e raso in coverture e
doppi cuscini. I bagni in marmo dispongono di accappatoi, pantofole, phon ad alto voltaggio per
signore, make-up mirror, vasca con doccia e linea cortesia BioEnergy a base di estratti vegetali.
Tutte le testate dei letti sono personalizzate con dipinti di un importante maestro Italiano realizzate
in esclusiva.
EXECUTIVE SUITE
Inaugurata a Settembre 2012, dalla dimensione di 30 mq e ubicata al 7° piano, l’Executive Suite
è dotata di comfort di ultima generazione, eleganti spazi, luminosità a 270°C ed ampia vista
sul giardino interno dell’hotel, il Manin Garden. Ideale per chi considera l’assoluta tranquillità e
la privacy dei valori aggiunti. I toni raffinati offrono pavimenti in pietra con intarsi di moquette
personalizzata su misura, tessuti di raso sul letto e tendaggi di lino alle finestre.
La suite è insonorizzata e composta da camera matrimoniale con letto King size e divano letto
matrimoniale (160 x 200), ampio bagno in pietra lavica con comodo lavabo in porcellana, vasca
con doccia, accappatoi e pantofole, phon ad alto voltaggio per signore, make-up mirror, linea
cortesia BioEnergy a base di estratti vegetali, ampia scrivania adatta per chi deve lavorare con il
proprio laptop, acqua minerale e quotidiano gratuiti, minibar, connessione wifi, TV LCD satellitare
da 40 pollici, cassaforte a combinazione, materassi extra-comfort, un’elegante linea di lenzuola
con piumino e raso in coverture, doppio cuscino e cuscino cortesia.
PANORAMIC SUITE & POOL
Inaugurata a Settembre 2012, dalla dimensione di 30 mq più 15 mq di veranda climatizzata con
terrazzo, la Panoramic Suite dell’ultimo piano è studiata per offrire un servizio di “lusso”, la
Suite offre comfort di altissima qualità, arredamenti e soluzioni personalizzate e servizio
dedicato. Ampia, luminosa ed elegante, dispone di un grande terrazzo con veranda e di una
minipiscina con idromassaggio per due persone, disponibile anche riscaldata nel periodo
invernale. Ideale per un soggiorno romantico all’insegna del lusso e del relax, dalla minipiscina gli
ospiti potranno godere di una vista spettacolare sul Duomo e sul parco più bello della città
usufruendo di un servizio in camera dedicato. ll pavimento in pietra è interamente lavorato con
intarsi di moquette personalizzata su misura, tessuti di raso sul letto e tendaggi di lino alle finestre.
La Suite è insonorizzata e dotata di bagno in pietra lavica con servizi separati e porta finestra sul
terrazzo, comodo lavabo in porcellana, vasca con doccia, accappatoi e pantofole, phon ad alto
voltaggio per signore, make-up mirror, linea cortesia BioEnergy a base di estratti vegetali, ampia
scrivania adatta per chi deve lavorare con il proprio laptop, acqua minerale e quotidiano gratuiti,

minibar, connessione wifi, TV LCD 40 pollici satellitare, cassaforte a combinazione e materassi
extra-comfort .
Lo studio di progettazione ed esecuzione lavori è stato, lo studio Giaquinto Architetti Associati,
di Torino.
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