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Domina Milano Fiera, è il nuovo hotel 4 stelle business a Milano della catena Domina Hotels,
brand dell’accoglienza italiana, con location nelle più belle e suggestive località in Italia 
ed all’estero. La qualità dei nostri servizi e lo stile inconfondibile, moderno e funzionale si 
coniugano per offrire ai nostri Ospiti piacevoli soggiorni durante gli intensi viaggi di lavoro e
le manifestazioni fieristiche.

Domina Milano Fiera Hotel is the new 4 stars business hotel in Milano, member of Domina 
Hotels, brand of Italian hospitality excellence in Italy and abroad. High quality of our services
merged with a modern and unique style, guarantees to our guests a pleasant stay during 
business trips or Fair exhibitions. 

“HOSPITALITY 
EXCELLENCE”



194 camere insonorizzate, di ampia metratura a partire da 24 mq. Executive Floor e Suites, 
con servizi esclusivi dedicati e minibar gratuito. Free internet e Wi-Fi in tutto l’hotel. Arredi ed
illuminazione progettati per garantire il massimo relax. Fitness Room. Ampio garage interno 
e parcheggio scoperto, anche per autobus e mezzi pesanti.

194 large (from 24 mq) soundproof rooms. Executive Floor & Suites, with exclusive and 
dedicated services and free mini-bar. Free Internet Wi-Fi. Furniture and lighting designed  
to guarantee maximum relax. Fitness Room. Large and covered garage, free outdoor parking, 
bus parking. 

“RELAX 
& FACILITIES”



Posizione strategica, a soli 3 km da Fiera Milano Rho con navetta di collegamento durante 
le manifestazioni, in corrispondenza della viabilità autostradale che collega il centro città con
l’aeroporto di Milano Malpensa. L’area di Expo 2015 dista solo 1,5 km. L’hotel è quindi in 
posizione privilegiata per visitare l’esposizione. Il passante ferroviario a 400 mt collega l’hotel
con il centro città in soli 15 minuti.

Strategic location, close to the main highways connecting Milan City Center to Malpensa Intl.
airport, just 3 km far from Milano Rho Fair. The Hotel provides bus shuttle to the fair ground
during main exhibitions. Light railway (just 400 mt far) connects our hotel to Milan city center in just
15 minutes. Domina Milano Fiera is a front line hotel for Expo 2015, just 1,5 km far from the area.

“WHERE 
WE ARE”



Importante centro congressi, con 8 sale meeting, dotate tutte di luce naturale ed attrezzature
tecniche all’avanguardia, in grado di ospitare eventi fino a 400 partecipanti. Business center
attrezzato, hospitality desk e segreteria dedicata.

Modern meeting center, with 8 meeting-rooms  with natural daylight and technical equipment,
up to 400 delegates. Business center fully equipped, hospitality desk and dedicated secretary.

“MEETINGS 
& EVENTS”
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“CONGRESS 
CENTER ”



RISTORANTE “EXPO” con proposte di cucina italiana e internazionale è il luogo ideale per una
cena di qualità ed è in grado di fornire servizi catering per ogni evento. “D” LOUNGE BAR con
le sue ampie vetrate affacciate sull’area garden è un ambiente di design e confortevole, per 
aperitivi, degustazioni e coffee break.

“EXPO” RESTAURANT is the perfect location for an amazing dinner and provides catering 
services for any event. “D” LOUNGE BAR is a design and comfortable place  with garden area
view where you can enjoy cocktails, wine- tastings or coffee break.

“RESTAURANT 
& BAR”



DOMINA VIP CLUB
L’esclusivo loyalty program attraverso il quale il valore 
del tuo soggiorno ti regalerà premi e soggiorni nei nostri hotels.

CORPORATE REWARD PROGRAM
La tua azienda cresce con te. I tuoi punti porteranno benefici aziendali,
quali pernottamenti gratuiti, sale meeting e sconti.
Maggiori informazioni sul sito www.dominamilanofiera.com

DOMINA VIP CLUB
The exclusive loyalty program that rewards you and your Company. 
More updated info on our website www.dominamilanofiera.com

DOMINA MILANO FIERA
LOYALTY PROGRAM


