LUGLIO 2012

ARMANI HOTELs & resorts
Entrate nella comunità esclusiva di Armani Hotels & Resorts

Armani Hotels
una collezione
indimenticabili e
unici e occasioni

& Resorts presenta
speciale di esperienze
personalizzate di eventi
coinvolgenti. Vi invitiamo

a registrarvi su www.armanihotels.com,
sarete aggiornati sulle ultime novità, gli
importanti sviluppi e tutte le proposte
esclusive.

ARMANI HOTEL DUBAI
Diventate esperti di cucina

ARMANI HOTEL DUBAI
Vivete il Ramadan all’Armani Hotel Dubai
Dalla vista straordinaria sulla Dubai
Fountain ad un viaggio attraverso
la classica cucina mediterranea
e le delizie tradizionali, l’Iftar
all’Armani/Mediterraneo è il
luogo perfetto per terminare il

Unitevi al team dell’Armani/
Ristorante e scoprirete i segreti, gli
ingredienti unici e i diversi aspetti
speciali della cucina italiana.
Vivete l’esperienza di quattro
ore di immersione completa in
cucina con gli esperti dell’Armani/
Ristorante e vedrete le vostre
creazioni diventare realtà. Dopo
la cucina, rilassatevi e assaporate
un pranzo esclusivo di tre portate
con vino in abbinamento.
Le Classi di Cucina sono
disponibili ogni secondo venerdì
del mese.

Ramadan. Per Iftar Corporate o
eventi Souhour, assaporate una
selezione speciale di creazioni
regionali e internazionali negli
ambienti eleganti e raffinati di
Armani/Ballroom e Armani/Oasi.

MILANO E DINTORNI
Scoprite la Lombardia

La città gode di una posizione
invidiabile in Lombardia. Con le
sue numerose e incantevoli città
d’arte, la Lombardia è la regione
che vanta i più grandi parchi
naturali e soprattutto splendidi
laghi circondati da montagne.
L’Armani Hotel Milano crea
il punto di partenza perfetto,
elegante e raffinato, per le vostre
escursioni indimenticabili tra le
meraviglie e i tesori nascosti del
Lago di Como, distante 40 minuti
dalla città.

EVENTI A MILANO
Saldi Estivi

Dal 7 luglio la stagione estiva
dei saldi ti aspetta a Milano.
Un’esperienza
di
Personal
Shopping esclusiva vi darà
l’opportunità di non perdere le
molteplici occasioni disponibili
nel ‘Quadrilatero della moda’

e nel centro della città. Alla fine
della vostra intensa giornata di
shopping un fatastico aperitivo
all’Armani Hotel Milano vi
immergerà nell’eleganza e nel
comfort della filosofia ‘Stay with
Armani’.

ARMANI Hotel dubai
Organizzate il vostro evento
all’Armani/Ristorante

Festeggiate il vostro compleanno
con un aperitivo, un bicchiere di
vino italiano o un cocktail speciale,
prima di assaporare una selezione
di ricette tradizionali, con gli
ingredienti più freschi e con una
presentazione contemporanea.
Una selezione di tre proposte
speciali da Armani/Dolci, Armani/
Fiori e Armani/SPA saranno a
disposizione organizzando un
evento di compleanno all’Armani
Hotel Dubai.

EVENTI A DUBAI
Estate culturale

Armani hotel milano
SPA con vista speciale

Scoprite un’oasi di tranquillità,
benessere e pace all’Armani/
SPA, all’ottavo e ultimo piano
dell’Armani Hotel Milano, con
una vista panoramica a 360° sul
centro e lo skyline di Milano. Con
le proposte ‘Day SPA’ trascorrete
mezza giornata o una giornata
intera personalizzando la vostra

esperienza in piena flessibilità,
assaporando
un
pranzo
leggero
all’Armani/Bamboo
Bar e accedendo all’Area
Fitness ottimamente attrezzata.
La possibilità di un ulteriore
esperienza di Personal Training
sarà sempre disposinibile alla
Gym dell’Armani Hotel Milano.

Dubai non si ferma per l’estate,
con una serie di eventi musicali
internazionali,
occasioni
di
intrattenimento
culturale
e
momenti di shopping esclusivo.
Gli Evanescence, band vincitrice
dei Grammy Award negli Stati
Uniti, faranno il loro debutto negli
Emirati Arabi al Dubai World
Trade Centre, i fan di Sir Andrew
Lloyd Webber dovranno segnare
le date dal 10 al 14 luglio quando
il capolavoro CATS andrà in
mostra al DUCTAC, mentre sarà
possibile fare shopping senza
sosta fino al 14 luglio con il Dubai
Summer Surprises.

Armani Hotel Dubai +971 4 888 3888 dubai@armanihotels.com | Armani Hotel Milano +39 02 8883 8888 milan@armanihotels.com
www.armanihotels.com

