
 

                                                    

Siamo lieti di presentarVi, il nostro nuovo Hotel Boutique Duomo**** 

L’edificio vecchio stile Milano, completamente ristrutturato, riservato e discreto, 
all’Hotel Boutique Duomo il viaggiatore più attento trova un’atmosfera elegante e rilassata, 

riservata ed accogliente per incontri di lavoro più raccolti e corsi di formazione. 

Situato in Zona Sempione, a soli 10 min. di distanza dalla fermata M5 Cenisio, dal Centro Congressi e FieraMilano 

City , l’Hotel Boutique Duomo, offre ai suoi ospiti, 24 camere Singole, Matrimoniali, Triple, Quadruple e Junior Suite, finemente 

arredate in modo da garantire un design ricercato e di tendenza, e dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta, 

mini bar, controllo individuale della temperatura, Smart Tv con digitale terrestre, Sky e Internet tramite tastiera, cassetta di 

sicurezza, welcome kit ed asciugacapelli. Hotel Boutique Duomo è sinonimo di internazionalità, il buffet delle colazioni soddisfa 

gusti ed esigenze differenti e la freschezza delle pietanze servite è il nostro orgoglio più grande.  

 

 

                                            

                                                                          I NOSTRI PREZZI 

 € 160,00 Suite tripla            € 100,00 doppia  

 € 80,00 dus                         € 70,00 singola  
 
       *tutti i prezzi indicati sono per camera a notte e scontati 
      ( sconto del 15% applicato per fiere, eventi e convention  Codice Sconto : HSM2017) 

 
 

 

 

 

HOTEL BOUTIQUE DUOMO. LO STILE è.. 
 

Anche cortesia, attenzione non invadente, costante disponibilità, visi sorridenti. Insomma il nostro Personale. 



 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

A disposizione dei vostri meeting ed incontri di lavoro tutte le attrezzature tecniche necessarie alla buona riuscita del vostro 

evento soggetti a disponibilità e preventiva richiesta. 

Situato alle spalle del Castello Sforzesco e ben collegato con i punti di interesse principali della città, la ns struttura è ideale sia 

per i soggiorni leisure, business, ma non solo. Vi aspettiamo per mostrarvi tutti i nostri servizi, pensati ad hoc per rendere il 

Vostro evento, che sia una riunione di lavoro o un incontro sociale, un momento perfetto, da ricordare. 

Affidatevi alla Ns reception, saprà consigliarvi al meglio, Milano è tutta da scoprire. 

Restiamo a disposizione per altre informazioni, e in attesa di un Vs riscontro, Vi porgiamo 

Distinti Saluti, 

Direzione 

 

HOTEL BOUTIQUE DUOMO 
 

VIA Mac Mahon, 45 - 20155 - MILANO - MI - ITALY 
T +39.02-3495138| F +39.02.31801919| Web site: http://www.hotelboutiqueduomo.it 
Email: info@hotelboutiqueduomo.it  
Prenotazioni: commerciale@hotelboutiqueduomo.it 
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