
Posizione
Proprio di fronte alla Villa Reale di Monza, l’Hotel
de la Ville si trova a 16 km da Milano, dista 2 km
dall’autodromo nazionale, tempio della Formula 1,
e a 3 km dal Golf Club Milano. L'area pedonale del
centro di Monza, con le sue boutique, cinema,
teatri e musei è facilmente raggiungibile a piedi.

Trasporti
6 km dall'Autostrada Venezia-Milano-Torino-Laghi
19 km dall'aeroporto di Linate
58 km dall'aeroporto di Malpensa
16 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 minuti.
Il servizio Taxi e Limousine è prenotabile tramite
Concierge. Parcheggio e garage in loco sono a
disposizione previa disponibilità.

Camere
Le 70 camere dell'albergo sono ripartite tra il corpo
centrale e la lussuosa dépendance "La Villa",
adiacente all'albergo. Individualmente arredate
con raffinata eleganza, sono dotate di accesso a
internet gratuito, aria condizionata, Tv satellitare e
Sky, mini bar, bagni in marmo con asciugacapelli e
prodotti di cortesia Etro.

Bar e Ristorante
Aperto a cena, il ristorante fine dining Derby Grill è
apprezzato per il servizio impeccabile e
l'innovativa cucina dello Chef Fabio Silva. La lista
dei vini comprende oltre 400 etichette italiane e
straniere. Adiacente al ristorante, il Derby Bistrot è
aperto tutti i giorni e accoglie gli ospiti per un
pranzo o cena più informali o per gustare pregiati
cocktail e liquori. La Veranda in cristallo si sviluppa
tra bistrot e ristorante ed è scenograficamente
affacciata sulla Villa Reale.

Banchetti e Meeting
L’Hotel de la Ville mette a disposizione 5 sale per
riunioni e banchetti, tutte illuminate da luce
naturale ed equipaggiate con tecnologie di ultima
generazione. Dalla più ampia e sontuosa Sala
Reale alla Sala Regina, perfetta per board meeting,
l'esperienza di uno staff altamente qualificato
assicura il successo a ogni importante evento.

Storia e Riconoscimenti
Testimonianze di fine ‘800 mostrano gli albori
dell’Hotel de la Ville di Monza, nato come
Ristorante Eden e successivamente trasformato in
albergo. Risale al 1958 la gestione della Famiglia
Nardi, arrivata oggi alla quarta generazione di
albergatori accumunate tutte dalla passione e
dalla dedizione per il proprio lavoro. Una passione
che ha fatto sì che l’Hotel de La Ville - unico hotel
di lusso della città affiliato al prestigioso brand
alberghieri Small Luxury Hotels of the World - si
trasformasse in una delle “case” più esclusive
d’Italia, dove il fascino di una dimora privata con la
sua atmosfera calda e accogliente è protagonista.

Servizi supplementari
In Reception: staff professionale e multilingue,
cassetta di sicurezza, servizio di fax, fotocopie e
stampe. Nella hall: Internet point, quotidiani
italiani e stranieri. Servizio in camera, lavanderia e
lavaggio a secco. Medico e servizio di baby-sitting
su richiesta.

Tempo libero
Una piccola sauna e area fitness sono presenti
nell'annessa dépendance "La Villa". Biciclette di
cortesia sono a disposizione degli ospiti gratis.
Nelle prossimità: circuito internazionale di Formula
1, Golf Club Milano, spa, tennis club, centri di
fitness, piscine, centri di atletica, jogging e scuola
di equitazione nel parco di Monza.
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