
Il matrimonio da sogno 



Palazzo Parigi è l’espressione della più autentica ospitalità

italiana nel cuore di Milano, tra il quartiere Brera e il

Quadrilatero della Moda. Grazie alla passione e al

coinvolgimento personale della sua fondatrice e

all’esperienza unica dell’interior designer francese di fama

internazionale, Pierre-Yves Rochon, Palazzo Parigi si

contraddistingue per dettagli architettonici e decorativi che

caratterizzano la storia e il gusto italiano, con le migliori

influenze francesi.

Palazzo Parigi is the expression of the most authentic Italian
hospitality in the heart of Milan, between the Brera district
and the Quadrilatero della Moda. Thanks to the passion and
personal involvement of its Founder and to the unique
experience of internationally renowned French designer
Pierre-Yves Rochon, Palazzo Parigi stands out for its
architectural and decorative details that characterize Italian
history and taste, with the best French influences.



Sala dei Giardini



La festosa Sala dei Giardini conferirà al vostro ricevimento

l’atmosfera della grande nobiltà Milanese: una raffinata Ballroom

decorata a mano e illuminata da grandi vetrate affacciate sulla

terrazza con accesso al giardino privato.

Our stunning Sala dei Giardini will give your wedding reception the
atmosphere of the great Milanese nobility: a refined ballroom
wonderfully decorated and illuminated by big windows overlooking
the terrace with access to the lush private garden.



Gran Foyer Canova



Lasciatevi ispirare da uno splendido percorso che inizia con

un’elegante scalinata in marmo e continua con il Grand Foyer

Canova, lo spazio ideale per un cocktail di benvenuto.

Let yourself be inspired by a splendid space that begins with our
elegant marble staircase and continues with the Grand Foyer
Canova, the ideal space for a welcome cocktail.



Sala della Lettura



Uno ambiente intimo e accogliente, la nostra Sala della

Lettura è indicata per piccoli ricevimenti e cerimonie

private ed esclusive.

An intimate and welcoming environment, our Sala della
Lettura is suitable for small receptions and private and
exclusive ceremonies.



Giardino d’Inverno



Un oasi verde nel cuore di Milano e una veranda

splendidamente illuminata che vi si affaccia. Un ambiente

pieno di fascino, per ricevimenti piccoli ed esclusivi.

A lush oasis in the heart of Milan and a beautifully lit
veranda overlooking it. An environment full of charm, for
small and exclusive receptions.



Il ricevimento perfetto



Per il vostro giorno più importante proponiamo un’esperienza

culinaria che coniuga fantasia e ricercatezza.

Apposite cucine sul piano saranno a voi esclusivamente dedicate

nella realizzazione di un ricevimento nuziale da ricordare nel

tempo.

Saremo lieti di accogliervi per la degustazione del menù nuziale

prescelto, durante la quale potrà essere visionata la mise en

place del tavolo.

For your most important day, we offer a culinary experience that
combines imagination and refinement.
Special kitchens on the floor will be exclusively dedicated to you
in the realization of a wedding reception to remember over time.
We will be happy to welcome you for the tasting of the chosen
wedding menu, during which you can view the table mise en
place.



Il nostro giovane team di pasticceria realizzerà da vostra torta nuziale da

sogno: qualsiasi siano le vostre richieste riusciranno a dare forma e gusto

alle vostri desideri.

Our young pastry team will make your dream wedding cake: whatever your
requests will be, our professional team will be able to give shape and taste
to your desires.



Saremo lieti di accogliervi per la degustazione del menù nuziale

prescelto, durante la quale potrà essere visionata la mise en place

del tavolo.

We will be happy to welcome you for the tasting of the chosen
wedding menu, during which you can view the table mise en place.



 Intrattenimento musicale

 Light design

 Allestimenti personalizzati

(arredi lounge, tovagliato,

coprisedia, tableu

mariage)

 Servizi fotografici/video

 Transfer per gli sposi

 Servizio baby-sitting e

animazione per bambini

 Musical entertainment
 Light design
 Custom fittings (lounge
furniture, tablecloths, chair
covers, tableau mariage
...)

 Photographic / video
service

 Transfer for the spouses
 Baby-sitting service and
entertainment for children

Centrotavola floreali standard:

 Mini centrotavola floreali per

tavolini d’appoggio;

 Vaso per bouvette.

Il nostro flower designer è a

disposizione per appuntamenti e

per inviarvi una quotazione

qualora desideraste un

allestimento floreale

scenografico.

Standard floral centerpiece:
 Mini floral centerpieces for
side tables;

 Vase for bouvette.
Our flower designer is available
for appointments and for
sending you a quotaion in case
you desire a scenographic floral
arrangements.



Cit. sposi……
La prima 

Alloggiare a Palazzo



Le nostre meravigliose suite sono pensate come l’ideale

continuazione del lusso e dell’eleganza che vi accompagnano fin

dal vostro ingresso in Hotel.

The our wonderful suites of Palazzo Parigi are designed as the
ideal continuation of luxury and elegance that accompany you as
you enter the hotel.



Grand Spa



Per la prima notte di nozze Palazzo Parigi vi omaggerà di un ingresso gratuito alla

Grand Spa.

Lasciatevi trasportare lontano dalla città e perdetevi tra atmosfere moresche, dolci

profumi e bellissimi momenti di relax.

For the first wedding night, Palazzo Parigi will give you free entry to the Grand Spa.
Let yourself be transported far from the city and lose yourself among Moorish
atmospheres, sweet scents and beautiful moments of relaxation.





Contatti:

Tel. +39 02 62562070

events@palazzoparigi.com

Contacts:

Tel. +39 02 62562070

events@palazzoparigi.com


