
Hotel Factsheet
Ripamonti Residence & Hotel MilanoRipamonti Residence & Hotel Milano



Immerso nel verde del Parco Sud, al riparo dal caos 

cittadino ma in posizione ottimale per raggiungere il centro 

di Milano, Ripamonti Residence & Hotel con le sue 916 

unità abitative è la struttura più grande d’Italia. Una realtà 

che negli ultimi anni è stata rivitalizzata e riorganizzata in 

termini di servizi e dotazioni, per essere restituita in veste 

rinnovata e più performante al luogo e ai suoi abitanti. Si, 

abitanti… perché Ripamonti Residence & Hotel non è una 

semplice struttura ricettiva, ma un vero e proprio mondo, 

autosufficiente e completo, con shopping area che include 

un supermercato, farmacia, parrucchiere donna e uomo, 

edicola, studio medico e una gelateria.

Benvenuti

TEAM LOBBY

ENTRANCE

Funzionale, versatile, con tanti servizi e una location strategica. Un luogo da vivere nella zona sud di Milano.



Ripamonti Residence & Hotel unisce la classica formula hotel 

a soluzioni su misura per soggiorni prolungati, con affitti 

settimanali e mensili. E’ composto da 916 unità abitative 

moderne, luminosissime, ampie e arredate in uno stile 

semplice, essenziale ma elegante. Dotate di ogni comfort, 

sono la giusta risposta alle esigenze di una clientela in 

cerca di comodità, generosità degli spazi e servizi tout-

court. Le camere, fornite di telefono a linea diretta, TV, 

aria condizionata, si suddividono in diverse tipologie in 

base alla distribuzione degli spazi interni e alle dotazioni. 

Dalle classiche camere d’albergo come le Superior Room 

fino agli appartamenti, che vanno dal monolocale al 

quadrilocale. L’ampia disponibilità di appartamenti e 

camere rende Ripamonti perfetto per meeting, congressi 

sia nazionali che internazionali, campus e ogni altra attività 

lavorativa e formativa che coinvolga anche per lungo 

termine un elevato numero di partecipanti. A supporto delle 

diverse formule di pernottamento, i servizi hotel, con ricca 

colazione a buffet, ristorante con proposte rinnovate e di 

qualità, centro congressuale, reception 24h, concierge.

Camere & Appartamenti

APPARTAMENTI

CAMERE

916 Camere & Appartamenti. Siamo i più grandi d’Italia



I servizi ristorativi offerti dal Ripamonti sono perfetti per 

soddisfare qualsiasi esigenza, sia essa di tipo gastronomico o 

legata ai ritmi spesso concitati della quotidianità lavorativa… Il 

nostro Self Service con cucina a vista è ideale per un pranzo o 

una cena veloce, offrendo una scelta varia tra primi e secondi 

piatti cucinati al momento dal nostro Chef. Il Ristorante è a 

vostra disposizione con una Carta completamente rinnovata, 

che propone prodotti stagionali del territorio in gran parte 

a Km zero. La nostra Pizzeria offre un’ampia scelta di Pizze 

accuratamente lavorate e ad alta digeribilità grazie alla lenta 

lievitazione. Per preservare salute e gusto. Il Lobby Bar, inoltre, 

saprà accogliervi per un buon caffè o un ottimo drink in 

qualsiasi momento della giornata.

Ristorante & Bar

RISTORANTE

COLAZIONE

PIATTO

Ristorante à la carte & Self Service. Food concept by starred Chef Andrea Ribaldone



Meeting & Eventi
La grande disponibilità di spazi e camere e le diverse formule 

di soggiorno, rendono Ripamonti Residence & Hotel un punto 

di riferimento sia per le aziende di tutta la zona di Milano che 

per le società alla ricerca di una location dove organizzare 

convention, congressi, incontri di lavoro e meeting aziendali. Il 

centro congressi si compone di 4 sale riunioni, tutte illuminate 

da luce naturale, con apparecchiature e tecnologia 

all’avanguardia. Le metrature generose, che vanno da un 

minimo di 75 mq della Sala Ortensia a un massimo di 150 mq 

disponibili nella Sala Lavanda, nella Sala Magnolia e Robinia, 

possono ospitare fino a 200 persone in seduta plenaria. 

Servizi per il business e dedicati all’organizzazione di eventi 

si uniscono alla professionalità dello staff e a un’ospitalità 

attenta e discreta. Per garantire il massimo risultato con 

investimenti contenuti. L’utilizzo delle sale meeting della 

struttura non pone limiti al range di allestimenti possibili. 

Questo permette di poter organizzare qualsiasi tipo di evento 

o di esposizione, anche di prodotti voluminosi, sia all’interno 

che all’esterno della struttura.

CENTRO CONGRESSI NUOVE SALE
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Un ampio Centro Congressi rinnovato con 4 sale riunioni e servizi dedicati



Servizi
• 916 unità abitative

• ristorante e pizzeria

• 2 bar

• lavanderia

• internet point

• centro congressi

• garage

• cassette di sicurezza gratuite

• vigilanza interna

• ricevimento 24 ore su 24

• shopping area

RECEPTION ESTERNI

APERITIVO

Un mondo dove puoi trovare tutto ciò che cerchi



Ci troviamo a:

• 4 km dall’uscita n. 8 Val Tidone/Opera - Tangenziale Ovest Milano

• 800 mt dalla Stazione Ferroviaria Pieve Emanuele; S13 - Milano 

Stazione P.ta Garibaldi in 25 minuti

• 21 km dall’aeroporto di Milano Linate (uscita n. 6 della Tangenziale 

Est)

• 10 km fermata MM Verde Abbiategrasso

• 14 km da Milano Centro

• 4 km dall’Istituto Clinico Humanitas

• 9 km da IEO Istituto Europeo di Oncologia

• 7 km da Centro Commerciale Fiordaliso

• 9 km dal Mediolanum Forum Assago

• 9 km dal Centro Direzionale e Commerciale Milanofiori

• 2 km dal Golf Club Tolcinasco (36 buche)

• Circa 30 minuti di auto dalla Fiera di Milano

Come Raggiungerci

RIPAMONTI RESIDENCE & HOTEL MILANO

Via dei Pini, 3 - 20090 Pieve Emanuele (MI)

Tel: +39 02 90761 - Fax: +39 02 90764047

info@ripamontiresidence.it - www.ripamontiresidencehotel.com

*Free Shuttle Bus service

Perfettamente collegato nella verdeggiante zona sud di Milano

Stazione fs Pieve Emanuele
Passante S13

Linate Airport


