
RISPARMIA IL 15% SUGLI ALBERGHI STARWOOD A MILANO  

Benvenuti ai viaggiatori della Camera di Commercio Americana in Italia  
 
 
 
 
 
 
 
Starwood Hotels & Resorts è lieta di offrire alla Camera di Commercio Americana in Italia un nuovo modo di fare  
business con piacere. Adesso i Soci dell’AmCham Italia hanno la possibilità di prenotare online, con il SET# dedicato 
13752, le loro tariffe preferenziali con il 15% di sconto sulla migliore tariffa disponibile nella collezione unica di  
alberghi Starwood Hotels & Resorts a Milano – Excelsior Hotel Gallia A Luxury Collection Hotel, The Westin Palace 
Milan, Sheraton Diana Majestic e Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre.  
 

Per prenotare il vostro prossimo soggiorno potete chiamare direttamente l’albergo e chiedere la vostra tariffa  
preferenziale (SET# 13752) oppure su www.exploreitaly.com  

RISPARMIA IL 15% AL RISTORANTE PANEVO E AL WESTINWORKOUT® & [COMFORT 
ZONE] BEAUTY SPACE DEL WESTIN PALACE, MILANO  

Ai Soci della Camera di Commercio Americana è riservato uno sconto speciale del 15% sul listino prezzi del Ristorante 
PanEVO e presso il WestinWORKOUT® & [comfort zone] beauty space.  
Il ristorante PanEVO, unisce la tradizione, la semplicità, l’innovazione, e il design Made in Italy con una cucina a base 
di ingredienti di prima qualità, accuratamente selezionati, prodotti freschi e di stagione. L’ambiente intimo, raffinato 
ed elegante, permette di assaporate i piatti della tradizione italiana a base di ingredienti semplici e genuini.  
Il WestinWORKOUT® & [comfort zone] beauty space è un angolo di paradiso situato al piano inferiore dell’hotel. Il 
luogo ideale per dedicarsi alla pace della mente e del corpo; un centro attrezzato con le più avanzate attrezzature 
cardio-fitness della Technogym, bagno turco e trattamenti innovativi per trasformare una breve pausa in un momento 
di squisito benessere.  
 

Per prenotare o richiedere maggiori informazioni, prego rivolgersi direttamente all’albergo chiedendo la tariffa  
preferenziale della Camera di Commercio Americana in Italia.  
The Westin Palace, Milan – Piazza della Repubblica 20 – 20124 Milano – Tel. +39 02 6336 1  

RISPARMIA IL 10% SUL FOOD & BEVERAGE E SUI PACCHETTI MEETING HALF AND 
FULL BOARD DELL’EXCELSIOR HOTEL GALLIA, A LUXURY COLLECTION HOTEL  

Ai Soci della Camera di Commercio Americana è riservato uno sconto del 10% sul listino prezzi del Food & Beverage e 
sui pacchetti meeting half e full board.  
L’Excelsior Hotel Gallia offre un’esperienza culinaria unica grazie alla consulenza di Enrico e Roberto Cerea, Chef 3 
Stelle Michelin. I clienti avranno l’occasione di poter gustare il meglio della cucina italiana e in particolare, della  
Lombardia. Ogni portata viene preparata rispettando la tradizione italiana ma senza tralasciare un tocco creativo e 
contemporaneo.  
L'Excelsior Hotel Gallia, inoltre, unisce una posizione ineguagliabile con arredi mozzafiato ad una collezione di 12  
raffinati spazi per eventi e riunioni, molti dei quali modulari dando la possibilità di organizzare al meglio gli spazi  
secondo le proprie esigenze.  
 

Per prenotare o richiedere maggiori informazioni, prego rivolgersi direttamente all’albergo chiedendo la tariffa  
preferenziale della Camera di Commercio Americana in Italia.  
Excelsior Hotel Gallia, A Luxury Collection Hotel – Piazza Duca D'Aosta 9 – 20124 Milano – Tel. +39 02 6785 1  


