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UNA NUOVA 
OSPITALITA’
Un nuovo modello di accoglienza firmato 
dallo studio Vudafieri-Saverino Partners 
per la città di Milano. È il Milano Verticale 
| UNA Esperienze, un hotel quattro stelle 
superior per un’esperienza che reinterpreta 
l’idea di ‘albergo’. Un ruolo di primo pia-
no nella realizzazione di questo ambizio-
so progetto è stato giocato da Concreta, 
azienda di interior contractor basata a 
Postalesio in Valtellina specializzata in ar-
redi e complementi su misura per struttu-
re alberghiere e ricettive. Nel progetto di 
Milano Verticale si è espresso il binomio 
tra la massima attenzione al dettaglio e 
la globalità nell’approccio che caratterizza 
Concreta unita alla capacità di lavorare in 
piena sinergia e in collaborazione con lo 
studio Vudafieri-Saverino Partners, seguen-
do ogni fase di realizzazione del progetto. 
Il settore alberghiero concepito dallo stu-
dio di Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri 
viene accolto secondo i canoni dell’abitare 
il tempo e lo spazio, della condivisione e 
della socializzazione. Milano Verticale | 
UNA Esperienze è un hotel che racconta 
una storia fatta di interni di grande attrat-
tiva, di materiali ricercati, di espressione 
di benessere e di design lombardo. Situa-
to nel distretto di Porta Nuova, Garibaldi, 
Corso Como, esprime la sua identità gra-
zie a un edificio di 12 piani, 173 camere, 
600 metri quadrati di ambienti dedicati 
alla ristorazione e 1000 metri quadrati di 
giardino interno. Pareti di marmo, soffitti 
dai differenti toni e un grande spazio a 
doppia altezza vanno a comporre la hall, la 
reception, la lobby, la lounge al piano terra. 
E poi, il grande giardino interno, simbolo di 
una tradizione legata ai cortili nascosti. Le 
camere si distinguono per materiali scelti 
con attenzione come la pavimentazione 
in ceppo ceramico e listoni di rovere scuro. 
Le quattro Penthouse Suite al tredicesimo 
piano sono dotate di Jacuzzi e terrazze pa-
noramiche. Lo studio, in collaborazione con 
lo chef Enrico Bartolini, hanno dato vita a 
tre proposte gourmet curate dallo chef re-
sident Franco Alberti. 

A NEW 
HOSPITALITY
A new hospitality model signed by 
Vudafieri-Saverino Partners firm for the 
city of Milan: It’s Milano Verticale | UNA 
Esperienze, a four-star superior hotel for 
an experience that reinterprets the idea of 
‘hotel’. Concreta, the interior contractor 
based in Postalesio, in Valtellina, and 
specialized in bespoke furnishings and 
accessories for hotels and accommodation 
facilities, has played a leading role in the 
implementation of this very ambitious 
project. Milano Verticale expresses the 
combination of the utmost attention 
to detail and the global approach that 
characterizes Concreta, together with 
the ability to work in synergy and team 

R
EP

O
R
T up with the Vudafieri-Saverino Partners 

studio, following every phase of the 
design implementation.  Milano Verticale | 
UNA Esperienze is a hotel that tells a story 
made of really beautiful interiors, precious 
materials, an expression of well-being 
and Lombard design. Located in the Porta 
Nuova district, Garibaldi, Corso Como, 
it expresses its identity in a 12-storey 
building, 173 rooms, 600 square meters 
of restaurant areas and 1000 square 
meters of courtyard. Marble walls, ceilings 
in different tones and a large double-
height space make up the lobby, the 
reception area, the lounge on the ground 
floor. It also has a wide courtyard, symbol 
of the tradition of hidden courtyards. 
The rooms are characterized by carefully 
chosen materials such as ceramic log 
flooring and dark oak planks. The four 
Penthouse Suites on the thirteenth floor 

are equipped with Jacuzzi and panoramic 
terraces. The firm, in collaboration with 
chef Enrico Bartolini, have created three 
gourmet proposals curated by in-house 
chef Franco Alberti. 
The design of the yard carried out in 

In alto: il giardino interno curato 
da Vudafieri-Saverino Partners in 
collaborazione con P’Arcnouveau.
In basso: la reception e le pareti 
marmoree del Milano Verticale 
| UNA Esperienze. Nella pagina 
accanto, in alto: il suggestivo 
rooftop di 530 metri quadrati 
situato al tredicesimo piano e, in 
basso, dettagli raffinati di una delle 
173 camere distribuite su 12 piani.

Top: the courtyard designed by 
Vudafieri-Saverino Partners in 
collaboration with P’Arcnouveau.
Bottom: the reception area and the 
marble walls of the Milano Verticale 
| UNA Esperienze.
Opposite page, top: the evocative 
530 square meter rooftop located 
on the thirteenth floor and, below, 
refined details of one of the 173 
rooms on 12 floors.

La progettazione del giardino eseguita in 
collaborazione con P’Arcnouveau prevede 
la copertura dell’intero piano terra. www.
concretasrl.com (Ph.: Santi Caleca e photo 
courtesy Milano Verticale | UNA Esperien-
ze; txt: La Redazione)

collaboration with P’Arcnouveau implies 
the coverage of the entire ground floor.   
www.concretasrl.com   (Ph .: Santi Caleca 
and photo courtesy Milano Verticale | 
UNA Esventure; txt: The Editorial Staff)
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