
Milan Rho Fair



Camera Standard
Qualsiasi sia il motivo del vostro viaggio a Rho lo staff 
dell’Italiana Hotels Milan Rho Fair saprà accogliervi 
nel migliore dei modi e farà di tutto per assicurarvi la 
camera più adatta alle vostre esigenze. L’Hotel dispo-
ne di 135 camere dal design elegante e contempora-
neo. Tutte le camere sono dotate di TV LCD, Pay Tv, 
connessione internet gratuita ad alta velocità, minibar, 
aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e voice 
mail.
Camera Executive
Le 23 camere Executive dell’Italiana Hotels Milan Rho 
Fair rendono ancora più confortevole il soggiorno in 
Hotel dei nostri ospiti e riescono a soddisfare anche 
le persone più esigenti. Alcune delle camere Executive 
sono dotate di una terrazza panoramica. Tutte le came-

Standard Room
Whatever is your trip reason in Rho, Italiana 
Hotels Milan Rho Fair Staff will welcome you in 
the best way and will do its best to guarantee 
that your room is right for your needs. The Hotel 
has 135 rooms with an elegant and contempora-
neous style. All the rooms have TV LCD, Pay TV, 
wi-fi free and speed, minibar, air conditioning, 
hairdryer, safe and voice mail.
Executive Room
The 23 Executive Rooms of Italiana Hotels Mi-
lan Rho Fair make your stay more comfortable 
and can satisfy also people with special needs. 
Some of the Executive rooms have a panoramic 
terrace. All the rooms have TV LCD, Pay TV, 
wi-fi free and speed, minibar, air conditioning, 

hairdryer, safe and voice mail. All these qualities 
make the stay a pleasant experience.
Restaurant & Bar
The 4th floor of Italiana Hotels Milan Rho Fair 
has a beautiful restaurant, “La Fabbrica del Co-
tone”, where you can taste traditional Italian and 
Mediterranean cooking. Our is a young and light 
cooking way which never forget the periods of 
the year choosing the right menu and it does not 
forget particular needs of vegetarian or intole-
rant guests. During spring and summer time, the 
Restaurant’s panoramic terrace allows to taste 
all the meals of the day, from breakfast to din-
ner, on open air with a view on all the roofs of 
Rho, one of the most ancient town of Lombardia 
region.

re sono dotate di TV LCD, Pay Tv, connessione inter-
net gratuita ad alta velocità, minibar, aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte e voice mail.Tutte queste 
qualità rendono il soggiorno un’esperienza estrema-
mente piacevole.
Ristorante & Bar
Il quarto piano dell’Italiana Hotels Milan Rho Fair ospita il 
bellissimo ristorante “La Fabbrica del Cotone” presso il qua-
le potrete assaporare piatti tradizionali della cucina italiana 
e mediterranea. La nostra è una cucina giovane e leggera 
che non perde mai di vista la stagionalità dell’anno nella 
scelta dei menu e non trascura le esigenze particolari di 
ospiti vegetariani o con problemi di intolleranze alimentari. 
Durante la bella stagione la Terrazza panoramica del risto-
rante permette di gustarsi tutti i pasti della giornata, dalla pri-
ma colazione alla cena, all’aperto con vista sui tetti della cit-
tadina di Rho, uno dei comuni più antichi della Lombardia. 



Meeting
Italiana Hotels Milan Rho Fair offers the pos-
sibility to organize meeting, convention, confe-
rences of great success thanks to a complete 
and perfect service. Let us know what you wish 
and we will organize everything. We will choose 
the best room right for your event and all the 
equipment and services.

Meeting 
 

L’Italiana Hotels Milan Rho Fair offre la possibili-
tà di organizzare meeting, convegni e congressi 
di sicuro successo grazie ad un servizio comple-
to ed ineccepibile. Fateci sapere ciò che deside-
rate e organizzeremo tutto per Voi. Penseremo 
noi ad indicarvi la sala più adatta al Vostro even-
to ed i relativi servizi e supporti. 

Events
Our rooms Seta, Velluto, Fiandra, can receive 
from a minimum of ten persons to seventy. 
These are organized in a workable and modular 
system. Our staff guarantee the right assistance 
for all the event, planning and managing every 
moment of the day.

Eventi
Le nostre sale Seta, Velluto e Fiandra sono in 
grado di accogliere da un minimo di dieci ad un 
massimo di settanta persone. Sono allestite in 
modo pratico e funzionale ma sono modulabili. Il 
nostro personale garantisce inoltre l’assistenza 
necessaria al perfetto svolgimento dell’evento 
occupandosi della pianificazione e della gestione 
di ogni momento della giornata.
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