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Lo Sheraton Diana Majestic è un storico hotel situato nel cuore pulsante di Milano. Oltre 100 anni di storia l’hanno reso un punto di riferimento di tendenza e un’oasi
cittadina in pieno stile Belle Époque per i viaggiatori d'affari, della moda e design, alla ricerca di una location glamour e vibrante.

La storia inizia nel 1842 quando i “Bagni Diana” furono aperti come la prima piscina pubblica d’Italia. Nel 1908 nasce “Il Kursaal Diana”, un nuovo complesso ricreativo
che includeva anche un teatro e un ristorante, immersi nel meraviglioso giardino, divenuto ben presto un punto di ritrovo per l'alta società milanese. Nel 1921 il suo
nome entrò nella storia per un tragico evento: una bomba esplose durante uno spettacolo teatrale. Il Kursaal Diana, però, tornò presto ad ergersi nella sua maestosa
bellezza venendo riconosciuto, nel corso degli anni successivi, come l'hotel dell’alta moda dove le nuove tendenze prendono vita.

Al Diana si respira lo stesso autentico fascino di un tempo, che conferisce all’hotel e ai suoi spazi un’aura unica ed ammaliante. Le 106 camere e suite, accoglienti nel
loro stile classico, sono dotate dei servizi ideali a rendere indimenticabile e confortevole il vostro soggiorno a Milano. Molte di queste godono di una suggestiva vista
sul giardino privato interno, una vera oasi di pace nel cuore di uno dei quartieri più vivaci della città.

Rendete speciale il vostro soggiorno e scegliete una delle nostre suite per godervi appieno la vostra visita nella capitale italiana della moda. Gli spazi sono stati pensati
per garantirvi la condizione ideale di relax e massimo comfort in ambienti d’ispirazione anni '30. La nostra Deluxe Suite, con i suoi 95mq di ampi spazi luminosi con una
zona living separata dalla camera, è la scelta ideale se siete alla ricerca della combinazione perfetta tra comodità e stile.

Il Diana Garden Bar & Restaurant, affacciato sull’incantevole giardino privato, è uno dei posti più rinomati in città. I suoi ambienti dal design contemporaneo fanno da
cornice ai vostri migliori momenti di condivisione. Datevi appuntamento qui per una colazione, un pranzo leggero, una cena romantica o un brunch nel weekend con
amici e famiglia. Non dimenticate di provare il nostro aperitivo, rituale per eccellenza della sociale life milanese!

Il giardino del Diana vi offre un rifugio unico dal caos della città. Un fiorito angolo verde, dove concedersi una pausa di puro relax in qualsiasi momento della giornata,
all’ombra dei suoi alberi secolari. Da sempre punto di riferimento per gli ospiti dell'hotel e per i milanesi, si è anche affermato come una delle location più rinomate in
città per eventi, cocktail e ricevimenti privati all’aria aperta.

Scoprite la nostra raffinata collezione di spazi per eventi, che grazie alla versatilità degli allestimenti permettono di fare da scenario a qualsiasi tipo di evento: sfilate,
presentazioni di prodotti, feste private e meeting all’avanguardia. Il nostro team di event planner saprà aiutarvi a trovare gli spazi e i servizi che fanno per voi, inclusi
attrezzature tecniche all’avanguardia e WiFi gratuito. Tutte le nostre sale sono illuminate da luce naturale e sono state progettate per creare continuità con gli spazi
esterni e proseguire l’evento all’aperto in giardino o in terrazza.

Le capienze degli spazi sono state calcolate nel rispetto delle normative di distanziamento di 1m tra i partecipanti.

I nostri ambienti sofisticati e l’incantevole giardino privato rendono il Diana una location romantica perfetta per celebrare il giorno del vostro matrimonio. Il nostro
Ufficio Eventi farà del vostro giorno speciale un evento indimenticabile, scegliendo insieme a voi allestimenti, decorazioni e menù personalizzati per un'atmosfera da
favola per voi e i vostri ospiti.

La nostra strategica location nel cuore di uno dei quartieri più vivaci della città vi permetterà di raggiungere con facilità le sue principali attrazioni artisitiche e culturali!
La preziosa consulenza del nostro Concierge vi guiderà alla scoperta della città, fornendovi consigli e suggerimenti utili per scoprire il fascino unico dei tesori nascosti di
Milano e vivere la città da veri local!

LOCATION E CONTATTI
Viale Piave, 42 | Milano | 20129
Le principali attrazioni della città a breve distanza dall’hotel
Shopping, locali, gallerie d’arte e teatri nelle vicinanze
Distanza dai principali aeroporti della città: Linate – 15 min | Malpensa – 50 min
+39 02-20581 | sheraton.diana.majestic@marriott.com
CAMERE
106 camere, incluse 11 suite
Luminose stanze dal design d’ispirazione classica, con vista sulla città o sullo
splendido giardino privato interno
RISTORANTI E BAR
Diana Garden Bar & Restaurant
BUSINESS & RIUNIONI

Spazi per meeting ed eventi privati
Spazio complessivo di 1.000 m2, compresa l’area del grande giardino interno
Il giardino privato, tesoro nascosto nel cuore di Milano, offre una location dal
fascino unico per cocktail e ricevimenti privati all’aperto
LEISURE

Palestra Sheraton Fitness
Massaggi e trattamenti in camera su richiesta
Terrazza e giardino
Location d’eccezione per un perfetto aperitivo milanese

