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MENU’ CAPODANNO 2015 HOTEL più LOFT PARTY a SESTO SAN GIOVANNI 
MILANO 
 
Aperitivo di benvenuto 
rondelle di pane di altamura tostato con pomodori confit bufala e pate di tonno fresco 
tempura di verdure 
croccante al formaggio 
tartelletta alla muosse di branzino 
 
Antipasti 
piccole tartare di tonno in veste di sesamo e papavero 
fogliolina di salmone marinato ai tre pepi con citronette agli agrumi 
cestino di sfoglia con crema di gamberi e melograno 
parmigianina di melanzane 
quiche di zucchine e brie 
 
I primi 
risotto con gamberi,e gallinella e pesto di basilico rosso 
piccoli paccheri con ragù di luganega,pachino e scaglie di parmigiano reggiano 
 
Secondo di pesce 
filetto di orata con olive taggiasche basilico rosso e crema di pomodorini servita su 
giardinetto di verdure 
 
Secondo di carne 
Nocetta di Vitello e castagne glassato ristretto con vino rosso 
 
I dolci 
millefoglie con crema chantilly, coulis di frutti di bosco e menta 
 
Brindisi di mezzanotte per celebrare il nuovo anno 
 
Alle 2:00… cotechino e lenticchie 
 
Il menù comprende acqua, selezione di vini bianchi e rossi (VINO OPEN DURANTE TUTTA 
LA CENA!) 
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SCHEDA TECNICA DEGLI HOTEL (NH SESTO SAN GIOVANNI MILANO) 
 
L’hotel NH Milano Concordia si trova a Sesto San Giovanni, a Milano. A pochi passi dalla 
fermata della metropolitana rossa (Linea 1), è perfetto sia per il viaggiatore d’affari che 
deve raggiungere la Fiera sia per i turisti alla ricerca dei maggiori luoghi d’interesse. 
 
- A soli 150 metri dalla fermata Sesto Marelli della metropolitana rossa (Linea 1) 
- A 15-20 minuti dal Duomo di Milano 
- Metropolitana diretta per la Fiera di Milano-Rho 
 
Le 155 camere dell’hotel sono moderne caratterizzate da pavimenti in parquet e TV da 40″.  
L’arredamento è improntato su tonalità verdi, grigie e bianche, che creano un ambiente  
particolarmente rilassante. 
- Camere spaziose 
- Aria condizionata 
- Possibilità di aggiungere una culla 
- Accessori del bagno 
- Connessione a Internet (LAN) 
- Wi - Fi 
- TV da 40″ 
- Scrivania 
- Cassaforte 
- Adattatori elettrici disponibili 
- Camere per disabili 
- Possibilità di scegliere il tipo di cuscino 
- Palestra 
- Disponibilità di parcheggio 
 
B&B HOTEL MILANO-SESTO 
 
Il B&B Hotel di Milano Sesto è ubicato nella "Torre Sospesa" di Sesto San Giovanni. 
Eccellente esempio di riqualificazione urbana, con i suoi 5,000 mq di superficie e l'ampio 
parcheggio a disposizione di tutti gli ospiti, l'albergo è la scelta ideale sia per viaggi di 
lavoro che di piacere, totale camere 188. 
 
L'hotel infatti è vicinissimo alla fermata metropolitana di Sesto-Marelli ( linea1 - rossa) di 
Milano, all'angolo tra Viale Ercole Marelli e Via Cesare Pavese, collegata direttamente alla 
Piazza del Duomo in appena 10 minuti. 
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SPECIALE OFFERTA: CENONE + CAMERA DOPPIA: 300 euro (a coppia) 
 
Una festa meravigliosa per il Capodanno 2015 nella formula Hotel più Loft Esclusivo, pernottamento 
presso Nh Hotel Concordia o B&B Hotel di Sesto San Giovanni (MI) a pochi passi dalla fermata della 
metropolitana rossa (Linea 1) e cenone più party esclusivo nel limitrofo loft su due piani. 
 
É con piacere che vi illustriamo i vantaggi e le promozioni relative al pacchetto a €150 a persona, 
hotel+cenone+disco per 2 giorni di puro divertimento… 
 
CAPODANNO 2015 HOTEL più LOFT PARTY  
 
Pernottamento presso Nh Concordia o BB Hotel Sesto Party nel LOFT esclusivo  
SESTO SAN GIOVANNI MILANO:  
COME ARRIVARCI 
 
Piazza Indro Montanelli, 2, 20999 Sesto San Giovanni - (Milano) 
- 6.57 km Duomo Milano 
- 9.92 km Autodromo Nazionale Monza 
- 57.09 km Aeroporto Malpensa 
- 4.35 km Stazione Centrale 
 
PROGRAMMA CAPODANNO 2015 HOTEL più LOFT PARTY 
- Frizzantissimo Aperitivo di Benvenuto 
- Camera esclusiva per 2 giorni e 1 notte indimenticabili 
- Cenone imperiale con musica e intrattenimento 
- Discoteca su due piani con musica a 360° 
- Abbondante colazione dolce e salata l’1 gennaio  
- Late Check-out fino alle prime ore del pomeriggio 
- Foto ricordo della fantastica serata 
- Estrazione di ricchi premi 
- Open Wine durante il cenone 
 
Prezzo: 150 euro a persona (in camera doppia) 
 
Inoltre…. 
- possibilità di visitare il centro di Milano, la metropolitana è a 150 metri dagli hotel e in 15/20 minuti si 
arriva in Piazza Duomo 
- parcheggio riservato per la vostra auto 
- per chi volesse vivere un capodanno no stop, con una piccola differenza, potrà divertirsi nel vicino e più 
grande parco acquatico al coperto d’Italia …. Acquaworld! (voucher della durata di 6 mesi) 
- per le famiglie abbiamo riservato un’area per i più piccoli che potranno trascorrere la serata in 
compagnia. 
 
I bambini non pagano fino a 3 anni, dai 4 ai 12 anni l’importo sarà di 80 euro con cenone “menu’ bimbi” e 
letto aggiunto nella camera dei genitori. 


