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stay with armani
welcome to Armani Hotels and resorts
designed by giorgio armani

BENVENUTI
Alla newsletter di Armani Hotels & Resorts
Saremo felici di condividere con voi le ultime
notizie e gli aggiornamenti sui nostri hotel
speciali di Dubai e Milano. Situati nel centro delle
rispettive città, Armani Hotel Milano e Armani

Hotel Dubai offrono la filosofia unica ‘Stay with
Armani’ in due continenti diversi, proponendo
sempre esperienze personalizzate che riflettono
l’essenza, lo stile e l’eleganza di Armani.

ARMANI HOTEL DUBAI
Armani/Ristorante

ARMANI HOTEL DUBAI

L’essenza italiana vive ed è proposta all’ Armani/Ristorante, in cui una
naturale passione per i migliori ingredienti, combinazioni di sapori
squisiti e le creazioni contemporanee si fondono in un ambiente
esclusivo che stuzzica il palato e
stupisce i più esigenti amanti della
cucina. Un’esperienza di degustazione che coinvolge tutti i sensi;
l’eccellenza culinaria italiana è completata da un servizio impeccabile e
personalizzato, che si estende da
un elegante Aperitivo servito al bar
alle sottili sfumature dei menu di degustazione unitamente alle esperte
raccomandazioni del Sommelier.

Festeggia il Secondo Anniversario
Dal suo debutto sulla scena
dell’ospitalità esclusiva della città due
anni fa, l’Armani Hotel Dubai è rapidamente diventato la destinazione
perfetta per le celebrità internazionali, la società esclusiva della città e i
viaggiatori esigenti della regione. Per
i nostri ospiti, l’ArmaniHotel Dubai è

un’oasi di tranquillità nel ritmo frenetico della vita di Dubai, con una
serie di ristoranti unici pluripremiati
e proposte di intrattenimento tra cui
scegliere, comprese le deliziose pietanze indiane di Armani/Amal, il vivace e raffinato ambiente di Armani/
Peck e la rilassante Armani/SPA.

APRE L’ARMANI HOTEL MILANO
L’Armani Hotel Milano apre le sue porte
con un evento esclusivo indimenticabile

ARMANI Hotel Milano
Armani/Lounge

Un’atmosfera emozionante ed
elegante, la migliore vista panoramica sullo skyline della città e
la selezione esclusiva di buona
musica dell’Armani/Lounge creno
la proposta più esclusiva e glamour di Milano. Con il suo Armani/
Bamboo Bar e la colonna illuminante a doppia altezza in pietra
d’onice bianca, l’Armani/Lounge
offre l’Aperitivo più coinvolgente e
da domenica 22 aprile il Brunch
più innovativo di tutta Milano! Una
lista di vini ampia, drink e cocktail
unici, come il ‘Bamboo Mary’ creato con una miscela di bamboo
fresco, wasabi, sake e salsa di
pomodoro, accompagnati da una
selezione stagionale di creazioni
dello Chef completano queste
fantastiche esperienze.

L’ultima creazione della collezione
Armani Hotels & Resorts, l’Armani
Hotel Milano ha aperto le sue porte
nel mese di novembre 2011 con
un evento glamour con la presenza
di icone dello stile internazionale,
celebrità ed esponenti del mondo
degli affari. Dotato di una vista
panoramica sul centro della città,
con 95 lussuose camere e suite,

l’Armani Hotel Milano propone ad
ogni singolo ospite un’esperienza
intima anche lontani da casa. Gustate un pranzo o una cena raffinati
all’Armani/Ristorante o un massaggio rilassante dopo un’intensa
giornata di shopping all’Armani/
SPA, fatevi coccolare dalla filosofia
personale e discreta dell’ospitalità
‘Stay with Armani’.

EVENTI A DUBAI

EVENTI A MILANO

Whats happening in
and around Dubai

Whats happening in and around Milano
Quando si parla di mondo della
moda, Milano è la prima città a
coinvolgere con il suo ricco calendario di eventi. Immaginatevi un mix
unico di design, cultura e stile inimitabile in attesa di essere scoperto.
Prima tappa: Salone del Mobile. Tra
il 17 e il 22 di aprile, la fiera internazionale dell’arredo trasformerà la
città in una destinazione intrigante
ed esclusiva. Sicuramente il ‘must’
nel calendario milanese.
Poche settimane dopo dopo saranno svelate le collezioni uomo
primavera/estate 2013 degli stilisti più importanti del mondo.
Settimana della Moda Uomo
sorprenderà tutti, tra il 23 e il 27
giugno 2012.
TBC Fashion show

www.armanihotels.com

Dubai si prepara a mesi molto coinvolgenti, con eventi e proposte
esclusivi. La Dubai Fashion Week,
un’esperienza solo su invito, presenta le collezioni autunno/inverno
locali ed internazionali presso il
World Trade Centre. Dalla moda al
cinema, da non perdere il 5° Gulf
Film Festival che offre dal 10 aprile
una serie di film molto belli che celebrano la creatività degli studenti
arabi internazionali e registi professionisti. Per il mondo dell’ospitalità
e del turismo, l’appuntamento annuale dell’Arabian Travel Market dal
30 aprile al 3 maggio. L’evento sarà
inaugurato da Sheikh Maktoum
bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Governatore di Dubai.

