
REDEFINING THE CONCEPT
OF HOSPITALITY
MEETING & EVENTI



NU HOTEL MILANO
LA DESTINAZIONE PERFETTA PER I TUOI FUTURI EVENTI



Il 4* Boutique Design Hotel a Milano ti dà il benvenuto

in un ambiente non convenzionale e contemporaneo.

La sua posizione strategica nel quartiere di Città Studi,

poco distante dal centro della città e a pochi passi da molte

sedi centrali di grandi compagnie multinazionali,

pone l’hotel tra le migliori scelte per gli eventi business.

Nu Hotel è ideale per gruppi in viaggio per piacere:

nel raggio di soli 5/6 km è infatti possibile raggiungere

i maggiori siti turistici della città.

> Il Duomo di Milano e il Castello Sforzesco 

> Il Teatro alla Scala

> Il quadrilatero della moda e i Fashion Outlets

> Poli museali: Mudec, Palazzo Reale,

 Cenacolo e le Vie di Leonardo

> Grandi eventi sportivi: GP di Monza, Champions League,  

 Milano Cortina Olimpiadi 2026

In meno di due ore è facile raggiungere: 

> Il Lago di Como, il Lago di Garda, Ville Liberty e castelli

> La Via del Vino della Franciacorta

Milano e la Lombardia come non li avevi mai visti prima.





Realizzato artigianalmente da un team di designer italiani,

la struttura rappresenta la location ideale per soggiorni 

business e di piacere nella città di Milano.

NU Hotel con le sue 38 camere, un luminoso ristorante

in terrazza, un’area business con una sala meeting

e una sala balconata, diviene la scenografia ideale

di eventi non convenzionali privati o aziendali.

Amenities e servizi come il wifi gratuito, il nostro protocollo 

“Stay Safe”, la nuova digitalizzazione dei servizi - check in 

online e messaggistica istantanea -, il parcheggio gratuito

e lo staff multilingue, garantiscono gli alti standard

qualitativi ponendo il NU Hotel tra i migliori alberghi 

internazionali della città. 

Gli spazi business offerti dal NU Hotel

sono totalmente flessibili e modulari e offrono:

> Meeting room luminose e completamente attrezzate

> Eventi ibridi

> Team Building 

> Formazione in aula

> Banqueting & Wedding

> Incentives

> Eventi stampa

> Casting e Workshop

> Location per produzioni televisive

MEETING ED EVENTI





Adatta ad ospitare eventi business,

meeting, board del top-management,

corsi di formazione.

Planimetria rettangolare,

esposizione verso nord, luce naturale 

con tenda da giorno, insonorizzazione, 

climatizzazione autonoma, filtranti elettrici.

Area | 40 m²

Piano 1

MEETING ROOM  

ENTRATA 2

ENTRATA 1

AREA
COMUNE

MEETING ROOM





Open-space polifunzionale.

Tecnologicamente attrezzato,

adatto ad ospitare allestimenti con setup

personalizzati sulla base delle esigenze

dell’ospite: corsi formativi, team-building

e diverse tipologie di meeting ed eventi aziendali.

Planimetria rettangolare, insonorizzazione,

luce naturale con tripla esposizione

nord-sud-ovest, toilette privata e un’area

adatta per allestire il coffee break.

Area | 75 m²

Piano Rialzato

SALA BALCONATA
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La terrazza esterna fa da cornice

ad una sala open-space con vetrate

alte 5 metri. Dotata dei migliori

supporti tecnologici e multimediali,

è perfetta per ospitare in modo

non convenzionale sia eventi aziendali

che Banqueting & Wedding.

Planimetria esagonale

con esposizione a 180°

da angolature ovest, sud, est.

Area | 200 m²

Sesto Piano
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Nu hotel offre servizi F&B, sia tradizionali che non convenzionali,

dalla colazione al dopo cena, tra cui poter scegliere

per perfezionare il proprio evento. I nostri ingredienti naturali

e la nostra cucina contemporanea italiana sono sinonimi di healthy food.

Tutti i servizi F&B sono altamente personalizzabili: banqueting 

design, finger food, brunch ed eventi di degustazioni vini. 

Prestiamo particolare attenzione a tutti i clienti con allergie, 

intolleranze e diete specifiche, incluse le diete religiose.

SERVIZI FOOD & BEVERAGE



A partire da 32 Euro/p

Minimo 10 pax

DINNER
TIME

A partire da 25 Euro/p

Minimo 10 pax

LUNCH 
TIME

A partire da 8 Euro/p

Minimo 10 pax

COFFEE
TIME



SERVIZI FOOD & BEVERAGE

I nostri menù variano regolarmente seguendo la stagionalità

dei prodotti. Menu dettagliati verranno forniti su richiesta.

Tra le nostre offerte F&B:

COFFEE TIME 

Welcome Coffee 

Coffee station

Coffee break dolce e salato

Box colazione/pranzo

LUNCH TIME 

Pranzo business

Pranzo buffet

Pranzo Gourmet servito

Proposte personalizzate

DINNER TIME 

Cocktail buffet

Cena Gourmet servita

Cena menu à la carte 

Proposte personalizzate

Servizi after-dinner



MAPPA D’ACCESSO

OSPEDALE
SAN RAFFAELE

MILANO
CENTRO CITTÀ

AEROPORTO
LINATE

METRO M2UDINE

AEROPORTO
MALPENSA

FIERA
MILANO RHO

FIERA
MILANO CITY

STAZIONE 
CENTRALE

DISTANZE
OspedaleSan Raffaele

Aeroporto Malpensa

Aeroporto Linate

Fiera Milano Rho

Fiera Milano City

Stazione Centrale Milano

Milano Centro Città

3 km

62 km

6 km

26 km

8 km

3 km

4 km

UFFICIO MEETING & EVENTI
events@nu-hotel.com   //   Diretto: +39 02 97 1545.600

Via Feltre 19B  //  20132 Milano Italy  //  T +39 02 971 545.1  //  F +39 02 971 545.89

CONTATTI
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