Milano. 22 – 23 gennaio 2020
Ben tornato Maestro!
Un grande concerto e una festa:
il ritorno di Riccardo Muti nella sua casa

Teatro alla Scala
mercoledì 22 gennaio 2020 (20.00)
Der Fliegende Höllander: Ouverture di R. Wagner
Sinfonia n. 3 di S. Prokof’ev
Symphonie Mathis der Maler di P. Hindemith
Chicago Symphony Orchestra
Direttore: Riccardo Muti
La quota include:
Un pernottamento in camera doppia con prima colazione inclusa
Tassa di soggiorno
Biglietto di prima categoria per il concerto
Polizza medico bagaglio di base
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione:
Con l’Hotel de la Ville****S: € 500
Supplemento camera doppia uso singola: € 90
Con il Grand Hotel et de Milan*****L: € 560
Supplemento camera doppia uso singola: € 130

Appartenente alla prestigiosa catena italiana Sina Hotels,
l’Hotel de la Ville, ribattezzato “il salotto buono”, è
frequentato da personaggi della moda, del mondo dello
spettacolo, dell’imprenditoria. A pochi passi dal Duomo, dal
Teatro alla Scala e via Montenapoleone, è un luogo
confortevole e tranquillo. Il Ristorante l’Opéra, aperto sia a
pranzo che a cena, propone piatti della cucina mediterranea
mentre al bar è possibile rilassarsi gustando un buon drink.
Sono a disposizione degli ospiti anche un centro benessere e
una piccola piscina coperta.
Inaugurato nel 1863, il Grand Hotel et de Milan conserva tutto il
fascino di un'antica "casa" milanese. Situato nel cuore della città,
a dal Teatro alla Scala, dal Quadrilatero della Moda e dal
Duomo, il Grand Hotel et de Milan è il luogo ideale per soggiorni
di piacere e d'affari. Tra i tanti ospiti illustri che lo frequentano e in
passato vi soggiornarono, il Maestro Giuseppe Verdi scelse il
"Milan" per molti anni: da allora l'amore per la musica e per
l'Opera, attraversano come sublime leit motiv le sue stanze.
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