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Un interior design cucito su misuro, realizzato negli spazi comuni dall'azienda Concreta,

caratterizza il nuovo Sheraton Milano San Siro, luogo di ospitalitá e condivisione

Gentleman Hotels&Resorts For Concreto

ava Sheraton Milano Son Siro e un resort urbano ispi-
rato agli elementi architettonici dello città cosmopolita,
capitale della moda e del design, a seguito del restyling

gel Grand Hotel Brun su progetto dello studio di architet-
lea CaberlonCaroppi realizzato negli spazi comuni da
oncreta, l'azienda voltellinese che do trent'anni, con un
approccio tailor made, mette ìn opera progetti d'interior
design nel settore contract di lusso.
'albergo si trova in un'oasi verde dello città ed è pensato
b per gli ospiti internazionali, sia peri milanesi stessi co-;
te catolizzotore di cultura e creatività. Tutti gli arredi e t
mpiementi degli ambienti di condivisione sono stati rea-

zzati su misuro da Concreta, interior contractor capace e
ffidoblle nel seguire i desideri degli architetti e progettisti
iI fama internazionale per creare soluzioni d'arredo inno-
~ative e originali perfettamente in linea con il concept e lo
Hle dell'albergo. L'architettura è quello originaria d'impron-
modernista, con uno peculiore pianta a Y, e gli interni
ppresentono uno commistione dì stili con un richiamo agli

inni Sessanta nelle finiture, nei colori e nei motivi geometrici.
oncreto, attenta ai dettagli artigianali, attraverso arredi
ersonalizzati, studiati ad hoc e arricchiti da pregiati tessuti,
esce o creare spazi capaci di raccontare e trasmette-
le atmosfere e la storia dei luoghi con un fate rispetto

iella loro identità. Dalla lobby al Silene bar & Restaurant,
dal Club Lounge al ristorante di cucino argentino, El Patio
(el Gaucho, dell'ex calciatore lavier Zanetti, tutti gli spazi,,
inn nunentl nw fnvnrire l'intaerninnr trn --rr itnrn P trndi.1 -

A sinistra El Patio del Gau-
cho il ristorante dell'hotel
ispirato alto trodizione e oi
colori del Sudamerica nello
scelta delle finiture fn bassa
la Lounge arredata con di-
vani accoglienti e conforte-
voli disegnati su misura e dai
tessuti pregiati
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Doll'ottq in senso orario uno
degli spazi comuni con sedu-
te e tappeti dai motivi geo-
metrici e dai colori naturalt
l'originale bancone del Sile-
ne bar & Restaurant dal de-
sign o griglia per integrare pri-
vacy e condivisione e il corri-
doio che porto alle camere

zioni locali e internazionali. L'orredamento di El Patio.
Gaucho s'ispira alla terra e ai colori del Sudomerico in
sapiente mix di tradizione e contemporaneità. il rtstoran
punto o diventare lo steakhouse di riferimento anche per
milanesi Dallo colazione al brunch dall'aperitivo alla cena
informale, c'è il Slene Bar & Pestourant dal designi a griglia
per alternare angoli di privacy o momenti di condivision
Fiore all'occhiello del resort, l'Elite Spo & Weliness San Si -
è un luogo ovattato dove rifugiarsi dalla frenetica quoti
dianitò cittadina e immergersi in un'atmosfera di intimo rei
con colori tenui e luci soffuse per ritrovare il proprio bene
sere fisico e interiore.
Lo Sheraton Milano San Siro si distingue nei ponora
deil'hòtellerie milanese come luogo ideale per attività I
vorative, meeting e congressi di alto profilo grazie olle 2
sale riunioni dell'albergo, per un totale di 2.500 mq, reali
note do Concreta con un arredamento sobrio e flessibi
per le diverse esigenze e soluzioni innovative, agli spazi
ampi che si alternano od angoli più intimi. Sia il layout pro-
gettuale, sia le cromie consentono uno grande fiessibititò
degli spazi. E nello bello stagione si annullano i confini tra
indoor e outdoor, colazioni, aperitivi e business lunch si
possono consumare nel piacevole giardino terrozzato. che '<
offre agli ospiti unoasi di relax con arredi personolizz
un accogliente rifugio immerso nel verde, punto dincon
della comunità locale e internazionale.
[hotel, dalla forte impronta milanese ho 310 camere, di cui
4 smise e una •residenziale.
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