Gentile Ospite:
Soggiornando alla Galleria Vik Milano, Vi troverete proprio nel cuore della Galleria Vittorio
Emanuele II, soprannominata dai milanesi "il salotto di Milano". La Galleria Vik Milano offre ai
nostri ospiti l'occasione di alloggiarsi in un monumento storico che data dal XIX secolo.
●

Vivere in un monumento storico: Galleria Vik Milano è una vacanza unica all'interno
di uno dei posti storici più emblematici d'Italia. Fu costruita tra il 1865 e il 1877 in onore
del primo Re d'Italia, Vittorio Emanuele II e appartiene alla città di Milano. Sono in molti i
sistemi che si collegano all'interno del monumento, per questo Vi preghiamo de aver la
dovuta considerazione all'antichità di questa meraviglia architettonica.

●

Un'esperienza unica e impareggiabile, con una tariffa molto competitiva. La colazione
è inclusa nella tariffa della camera ma, alcuni servizi, come ad esempio il turn down non
sono compresi nell'offerta giornaliera. Naturalmente potete chiederci tutto ciò di cui
avete bisogno o desiderate.

●

Design unico: Ogni camera racchiude una sorpresa architettonica piena di opere d'arte
originali e diverse, mobili unici e pezzi di design. Il 2° piano è caratterizzato da soffitti e
finestre a doppia altezza e alcune camere tipo loft, il 3° piano ha balconi, molti dei quali
con vista diretta sulla Galleria. Parecchie delle camere e suite del 5° piano hanno
terrazze con vista in altezza al di sopra della struttura in vetro e acciaio della Galleria.
Non troverete due camere uguali e, non tutte hanno scrivanie e TV, quindi si prega di
richiederle al momento della prenotazione.

●

Viste uniche: Parecchie delle nostre camere offrono viste spettacolari della Galleria
Vittorio Emanuele II, alcune arrivano fino a Piazza del Duomo, altre fino la Piazza della
Scala o la Via Silvio Pellico, oltre ai suggestivi cortili della Galleria. Le nostre finestre
hanno doppi pannelli, a volte la Galleria e i cortili possono essere rumorosi, per via dei
negozi, dei ristoranti e della vita quotidiana della città.

●

Fare shopping: La Galleria Vittorio Emanuele II ospita molti dei marchi di moda più
acclamati al mondo. Uno dei più famosi, il primo storico negozio di Prada, si trova
appena di sotto in Galleria. Siamo inoltre a solo cinque minuti a piedi da Via Monte
Napoleone e a 1 minuto a piedi da Via Manzoni. Milano è la capitale della moda e del
design ed è a portata di mano dalla Galleria.

●

Originali e diversificate opere d'arte e mobili: la Galleria ospita una vasta collezione
d’arte di oltre 100 artisti e mobili di design. Le forti impronte architettoniche dell'Hotel
sono esaltate da murales e affreschi dipinti a mano, oltre ai mobili contemporanei, di
metà secolo, vintage e antichi.

●

TV: Siamo tutti design e arte, e l'esperienza di essere nella grande città di Milano, con
tanto da fare. Fateci sapere prima del vostro arrivo se avete bisogno di una TV e ci
assicureremo di farvela avere.

●

Gastronomia: Vik Pellico Otto, il nostro ristorante d'autore con vista sui tetti
dell'ottagono della Galleria, offre ai nostri ospiti una vista spettacolare della vita nel
cuore di Milano, ed è aperto per gustare colazione, pranzo, aperitivi e cena.
Il Dodici Gatti, situato al 6° piano sulla struttura della Galleria, con terrazzo e vista sulla
città di Milano, è la pizzeria italiana preferita dai milanesi. Dopo visiti il Museo Leonardo

vicino a Piazza della Scala e tenga d'occhio la prossima esperienza musicale serale
presso Il Dodici Gatti.
●

Servizio personalizzato: Il nostro team vi riceverà come un amico, come un'ospite che
riceviamo a casa nostra. La invitiamo a conoscerci, ci faccia sapere cosa possiamo fare
per migliorare il suo soggiorno. Per rendere fluida la comunicazione con il nostro team
all'interno dell'hotel o ovunque Lei si trovi a Milano, potremo comunicarci tramite il
Vostro cellulare, tramite WhatsApp oppure messaggi di testo, giacché pensiamo che sia
il modo più semplice per assicurarci di soddisfare le Vostre necessità, le nostre camere
non dispongono di telefoni fissi tradizionali.

●

Check-In e Check-Out virtuale: offriamo check-in e check-out virtuali, quindi non
dovrete perdere un minuto a Milano.

Speriamo che Galleria Vik Milano Vi affascini e che quando siate a Milano sia la Vostra seconda
casa.

