A member of Small
Luxury Hotels of the World

Lusso
Storia e Riconoscimenti
Vecchie cartoline di Monza datate 1800 mostrano l'hotel, a quell'epoca
chiamato Eden Hotel Savoy, ospitare una distinta clientela. Oggi,
camminando attraverso la Reception, ti sembra di entrare in una grand
house. I pannelli in legno di rovere, i tappeti persiani, la varietà di pezzi
d'antiquariato, e i numerosi libri antichi rilegati in pelle che riempiono la
libreria danno all'ospite l'immediata sensazione di calore e fascino
esclusivo di una residenza privata.
La famiglia Nardi (albergatori da tre generazioni con la passione per
l'eccellenza) rilevando la gestione dell'Hotel nel 1958, ha raggiunto
l'incredibile traguardo di collocare l'Hotel de la Ville tra i più rinomati
alberghi in Italia. Nel 1995, è diventato membro della “The Charming
Hotels of the World”, un gruppo indipendente di hotel di lusso, quindi nel
2007 è stato selezionato ed affiliato alla "Small Luxury Hotels of the
World" una delle prime e prestigiose catene di alberghi di lusso nel
mondo. Nel 2000 è stato premiato come “Italian Best Business Hotel”,
nel 2003 la prestigiosa guida "Gambero Rosso", gli assegna le "Tre Chiavi
D'Oro", quale una delle undici migliori sedi ricettive d'Italia e nel
novembre 2007 il gruppo Johansens Condé Nast lo premia come "The
Most Excellent European Hotel for Service".

Hotel de la Ville
Viale Regina Margherita di Savoia, 15
I-20900 Monza (MB)
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+39 039 394 21
+39 039 367 647
info@hoteldelaville.com
www.hoteldelaville.com
www.derbygrill.com

L'assegnazione di riconoscimenti all'hotel continua a crescere come il suo
livello nel servizio, premuroso e personale, all'altezza dei più alti
standard qualitativi.
Posizione
L'Hotel de la Ville ha una posizione superba, affacciato al Parco di Monza,
con la vista sulla maestosa Villa Reale: il palazzo neoclassico residenza
estiva dei Savoia. L'area pedonale del centro di Monza, con le sue
eleganti boutique, cinema, teatri e strade ricche di arte e di storia, è
facilmente raggiungibile a piedi.
Trasporti
6 km dall'Autostrada Venezia-Milano-Torino-Laghi.
15 km dall'aeroporto di Linate.
65 km dall'aeroporto di Malpensa.
19 km dalla Stazione Centrale di Milano.
Autobus cittadini partono dalle vicinanze dell'hotel e raggiungono la
metropolitana Milanese al capolinea di Sesto San Giovanni in circa 20’. In
aggiunta, il servizio Taxi e Limousine è prenotabile tramite Concierge.

Swisscom, quotidiani italiani e stranieri. Accesso ad Internet Wireless nelle
aree comuni, bar, ristorante e terrazza. Servizio in camera, lavanderia e
lavaggio a secco, parcheggio privato all'aperto e garage. Medico su
richiesta.

Camere

Tempo libero

Le 63 camere dell'albergo sono ripartite tra il corpo centrale (25 singole
e 14 doppie superior, 6 doppie deluxe e 2 junior suites) e la storica "Ala
DeLuxe" (2 suites, 2 junior suites, e 12 deluxe rooms), ricavata dallo
splendido attiguo edificio di fine '800.

La sauna, una piccola palestra con attrezzi computerizzati nell'annessa
dependance "La Villa". Nelle prossimità: circuito internazionale di Formula
Uno, Milano Golf Club, spa, tennis club, centri di fitness, piscine, centri di
atletica, jogging. Affitto biciclette e scuola di equitazione nel Parco di
Monza.

Tutte le camere, individualmente arredate con raffinata eleganza,
pregiati tessuti ed estrema cura dei particolari, sono dotate di accesso ad
Internet wireless ad alta velocità, aria condizionata regolabile dall'ospite,
Tv (a colore) Lcd (o plasma 42" nelle deluxe) con programmi satellitari
internazionali e Sky, radio sveglia con lettore cd, supporto iPod
Travelsound, mini bar, cassetta di sicurezza, telefono con vivavoce, bagni
in marmo con specchio ingranditore, asciugacapelli e prodotti di cortesia
Etro. Le preziose collezioni di antiquariato negli ambienti comuni creano
inoltre quell’atmosfera di charme tipica degli esclusivi alberghi di altri
tempi.
"La Villa", adiacente all'albergo, è la dependance con 5 camere di lusso,
una junior suite "La Terrazza" ed una suite "La Veranda".
Alcuni ulteriori particolari, come i ricercati arredi in stile delle camere con
il comfort tecnologico dei TV color Sony 30", il Vtr, l'hi-fi, l'accesso ad
Internet wireless ad alta velocità, il monitor TV-Lcd nei lussuosi bagni in
marmo o la privacy del salotto con la libreria, il camino, il piccolo biliardo
e ancora la sauna, la sala gym, il garage privato sotto il delizioso giardino
pensile ed un servizio accuratissimo ... testimoniano la personalità ed il
carattere residenziale di questa aristocratica dimora d'inizio '900.
Servizi supplementari
Alla Reception: staff professionale e multilingue, cassetta di sicurezza,
servizio di fax, fotocopie e stampe. Nella sala d'aspetto: Internet point

Bar e Ristorante
"Derby Grill" è il rinomato ristorante che può ospitare fino a 50 persone.
Aperto a colazione, pranzo e cena, è arredato con tessuti preziosi, e
rivestimenti in rovere che danno l'idea di un elegante Club privato
britannico. Il ristorante è considerato uno dei migliori in Italia per il suo
servizio impeccabile e l'innovativa cucina del territorio basata sulle
stagioni. La lista dei vini è importante e comprende circa 300 etichette sia
italiane che estere.
"American Bar": Adiacente al ristorante, intimo, con una raffinata
atmosfera, è caratterizzato dalla libreria che racchiude una collezione di
antichi volumi e rare porcellane cinesi.
Banchetti e Meeting
I ricevimenti nell'elegante "Sala Reale", con i suoi specchi, sontuosi
affreschi e tendaggi, sono sempre stati esperienze memorabili.
La "Sala Arazzi" e le tre sale più piccole, "Sala Corona", "Sala Regina" e
"Sala Affresco", sono adatte sia a riunioni di lavoro che ricevimenti. Tutti i
locali hanno luce naturale ed i requisiti richiesti dalla più esigente
clientela business. Le Meeting Rooms più grandi possono ospitare fino a
200 persone stile "Teatro"; le tre più piccole possono contenere da 25 a
40 persone.
L'esperienza di uno staff altamente qualificato e le eleganti sale riunioni
assicurano il successo ad ogni importante evento.

