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ADI Doria Grand Hotel



l ’ e l e g a n z a
Eleganza, servizio curato in ogni dettaglio, sempre pronto un

sorriso: la passione per l’ospitalità. Doria Grand Hotel le emozioni
di casa nel punto più strategico di Milano: la Stazione Centrale, il

Grattacielo Pirelli e il Palazzo Lombardia centri politici ed
economici della regione.

Stylishness, excellent service
with a smile:

the passion for hospitality.
In the heart of Milan, feeling

as if you were at home.
Located in a strategic point

close to Central Station,
grattacielo Pirelli and political

and economical offices of
Lombardy.



l ’ o s p i t a l i t à
La tranquillità di una camera insonorizzata.

Spaziose sale da bagno in marmo.
Biancheria e amenities di classe.

Uno stile unico.
124 camere di cui 2 suites.

The quietness of
soundproofed rooms.
The luxury of a well

equipped large marbled
bathrooms. Soft bath

linen and a wide range
of toiletries for our

guests. The unique style.
124 rooms including

2 suites.



The “Caffè Doria - Jazz Club” is a refined english style Bar,
intimate and welcoming.

The perfect place to chill out after a busy working day.
A coffee, an aperitif, a cocktail.

The pleasure of listening to live jazz music.

Caffè Doria Jazz Club

i l  p i a c e r e
Il gusto di una pausa al “Caffè Doria - Jazz Club”, bar in stile Inglese,

intimo ed accogliente. Un caffè, un aperitivo, un cocktail. 
Il piacere di ascoltare la musica Jazz dal vivo.



Ristorante Il  Capriccio
The restaurant “Il Capriccio”: a very elegant atmosphere.
The ideal place for business lunches and romantic dinners.

The “Archi” room, for a wedding to remember.

i l  c e n a c o l o
Ristorante “Il Capriccio”: raffinatezza, sapori genuini e golosità
per un pranzo d’affari, una cena conviviale, una festa di famiglia.

La sala “Gli Archi” ideale per un matrimonio da ricordare.



i l  b u s i n e s s
Confortevoli sale riunioni adatte per convegni, corsi di

formazione e conferenze stampa. Tecnologia, efficienza e servizio.
L’atmosfera e gli strumenti per incontri di successo.

Sale fino a 120 posti, anche con luce diretta.

Spacious meeting rooms
conceived for

conferences, meetings
and congresses.

Technology, efficiency
and service.

The atmosphere and
instruments for successful

meetings. Up to 120
seats, also with direct

light.



Autostrade - Highways
Tangenziale Est - uscita Lambrate
dir. Centro Città - Porpora - km 2,5 p.le Loreto
Buenos Aires - Pergolesi - Caiazzo - A. Doria

FF.SS - Rail
Stazione Centrale mt 300

Aereoporti - Airports
Linate (LIN) km 5 - Malpensa (MXP) km 50
Orio Al Serio (BGY) km 48 
Partenza navetta per aeroporti Staz. Centrale mt 300

Metropolitana - Subway
MM Linea 1, Loreto mt 50
MM Linea 2, Caiazzo mt 30
MM Linea 3, Stazione Centrale mt 300

Fiera / Fair
Fiera Milano km 12,7 
Fiera Milano City km 3,5 

MiCo - Milano Congressi
km 3,5 

M

Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria, 22 - 20124 Milano

tel. +39.02.67.411.411 - fax +39.02.669.666.9
info.doriagrandhotel@adihotels.com - www.adihotels.com

CENTRO PRENOTAZIONI

tel. +39 02 67.411.171 - fax +39 02 67.01.581
reservations.doriagrandhotel@adihotels.com

SALES OFFICE

tel. +39 02 67.411.219-178 - fax +39 02 67.01.581
salesoffice@adihotels.com

Fiera Milano City 
Centro Congressi 
(MiCo)

AMENDOLA
FIERA

BUONARROTI

DE ANGELI
WAGNER

PAGANO

CONCILIAZIONE

CAIROLI

CORDUSIO
DUOMO

SAN BABILA

PALESTRO

LIMA

S. AGOSTINO

S. AMBROGIO

LANZA

MOSCOVA

GIOIA

CAIAZZO

MISSORI

MONTENAPOLEONE

TURATI

REPUBBLICA
DOMODOSSOLA

Hotel Poliziano Fiera

Doria Grand Hotel

CENTRALE F.S.
GARIBALDI F.S. LORETO

CADORNA F.N.

PORTA
VENEZIA

Sempione

Malpensa
Express



124 Camere (108 doppie, 14 singole, 2 suite) 
124 Rooms (108 doubles, 14 singles, 2 suites)

Camere per non-fumatori
No-smoking rooms

Camere per disabili
Rooms for disabled

Insonorizzazione
soundproofing

Aria condizionata 
Air conditioning

Minibar

TV

Filodiffusione 
Piped-in music 

Cassaforte 
Safe

Doria Grand Hotel

2 Suites con vasca idromassaggio  
2 Suites with jacuzzi

Wireless Internet

Bar “Caffè Doria - Jazz Club”

Ristorante “Il Capriccio”
“Il Capriccio” Restaurant

“Gli Archi”

Garage

4 Sale Riunioni (fino a 120 posti),
anche con luce diretta
4 Meeting Rooms (up to 120 seats),
also with direct light



www.adihotels.com

ALBERGHI DOVE INCONTRARSI 
non solo luoghi di soggiorno,

ma anche di incontro della cultura, dell'arte,
della musica e del tempo libero. 

ADI Hotels è più di una semplice “griffe”
è amore per il proprio lavoro, qualità del servizio e cura

del dettaglio.
Ospitali per passione.

FASHIONABLE HOTELS
not only places to stay in but to also meet culture,

art and music. 

ADI Hotels is simply more than a “griffe” 
it's love for our work,

quality of service and attention to detail.
The passion for hospitality.


