
N E L  C U O R E  D E L L A  C I T TÀ
I migliori appartamenti di Milano in zona navigli



Rappresentiamo un nuovo concetto di ospitalità che 
unisce i servizi e il comfort di un hotel all’intimità e al 

calore dell’appartamento. 

La cura dei dettagli, la qualità degli arredi, l’attenzione per 
gli ospiti: soggiornare presso la Residenza Ascanio Sforza 

significa sentirsi a casa propria, nel cuore di Milano.





Questi appartamenti sono perfetti per una famiglia in 
trasferta o per soggiorni prolungati di lavoro, quando 
non si vuole rinunciare al comfort o allo spazio di 
casa.

Luminosità, ampi spazi, il  soffitto con travi a vista 
e i colori tenui caratterizzano questa tipologia di 
appartamenti.

Ciascuno dispone di tre camere, una matrimoniale, 
una doppia (che può diventare singola) e una doppia 
in mansarda, che può trasformarsi, a piacere, in uno 
studio o in un angolo relax. 

Ogni camera dispone di un bagno, per garantire ai 
nostri clienti il massimo della comodità. 

I colori degli arredi e delle pareti sono caldi per un 
ambiente accogliente e rilassante.  

Appartamento Grand Family

Gli appartamenti Prestige, con l’affaccio sulla corte 
fiorita, sono la soluzione ideale per chi gradisce 
tranquillità e silenzio. 

Ogni appartamento è composto da due camere da 
letto: una matrimoniale – con bagno dotato di vasca 
e doppio lavandini – e una singola con bagno en 
suite dotato di doccia e un soggiorno con tavolo da 
pranzo. La cucina abitabile è funzionale, e dotata di 
un comodo ripostiglio attrezzato con un pratico locale 
lavanderia.

Gli spazi sono molto luminosi, impreziositi dal soffitto 
con travi di legno a vista e  dai mobili dell’Ottocento 
lombardo, per un ambiente  elegante e accogliente. 

Se siete in gruppo o se siete una famiglia con bambini 
e cercate una base comoda e accogliente per scoprire 
Milano, questi appartamenti sono un’ottima scelta. 
Le due camere da letto sono ampie e comode: una 
con letto matrimoniale e l’altra con due letti singoli e 
cabina armadio. Per offrirvi il massimo del confort, gli 
appartamenti dispongono di due bagni, uno con vasca 
e l’altro con doccia. 
Il soggiorno è spazioso e luminoso, dotato di tv e di 
divani che all’occorrenza si trasformano in due letti 
singoli per rispondere a tutte le vostre esigenze di 
spazio; una accessoriata cucina abitabile completa 
l’appartamento.

I nostri trilocali sono caratterizzati da tonalità chiare, 
vivacizzate dal colore dei tessuti. 

Alcuni sono dotati di balconi o di un piccolo terrazzo 
per ritagliarsi un momento di relax in un angolo 
nascosto nel cuore dei Navigli. 

Appartamento Prestige

Appartamento Presidential

I nostri ampi bilocali, costituiti da camera da letto 
matrimoniale, sala con angolo cottura e bagno, sono 
dotati di tutti i confort e arredati con oggetti di design 
- Philippe Starck, Giò Ponti, De Padova, Fontana Arte, 
Artemide - per creare un ambiente accogliente ed 
elegante. 

Alcuni godono della vista sul pittoresco Naviglio 
Pavese, per altri invece il giardino privato regala 
silenzio e tranquillità. 

I nostri trilocali si trovano all’ultimo piano, si tratta 
quindi di una tipologia molto luminosa. I soffitti a 
cassettoni e le travi in legno a vista contribuiscono a 
creare un’atmosfera accogliente.

Gli appartamenti sono dotati di due camere da letto: 
una matrimoniale con annesso il bagno e l’altra in 
mansarda con letti singoli o matrimoniali e bagno.  
Tutti gli appartamenti dispongono di doccia, ma alcuni 
sono dotati anche di vasca, per chi ama terminare la 
giornata con un bagno rilassante.  

L’angolo cottura è ampio e accuratamente 
corredato per permettere ai nostri ospiti di cucinare 
comodamente “a casa”. 

IL TUO SOGGIORNO

Appartamento Executive

Appartamento Executive Plus

GLI APPARTAMENTI

I nostri appartamenti sono inseriti all’interno 
di un tipico palazzo della Milano seicentesca, 
restaurato nel totale rispetto delle caratteristiche 
costruttive originarie. L’edificio racconta la tradizione 
architettonica milanese e si inserisce perfettamente 
nel contesto del territorio. 

Gli appartamenti sono molto spaziosi, dai 52 a 190 
mq, per rispondere a tutte le esigenze di spazio dei 
nostri ospiti. 
Ogni dettaglio degli interni è elegantemente curato, 
per creare un’atmosfera accogliente e confortevole: 
dagli arredi di design,  ai soffitti a cassettoni con 
travi in legno a vista, fino alla scelta dei mobili 
dell’Ottocento lombardo, tutto è pensato per far 
sentire i nostri ospiti a casa propria. 

Gli appartamenti affacciati sulla corte fiorita sono 
ideali per chi ricerca silenzio e tranquillità, quelli 
rivolti verso il Naviglio Pavese offrono uno sguardo 
affascinante sulla città. 





“Ci sono città di evidente bellezza, che si danno a 
tutti. E altre segrete, che amano essere scoperte”. 
Carlo Castellaneta racconta la sua Milano. 

La nostra città è molto più di quello che può apparire 
a un primo sguardo. Frenetica, metropolitana, 
moderna, vivace. Milano è la città dell’aperitivo, è la 
capitale della moda e del design ed è il fulcro della 
vita notturna e della cultura.

Ma quando si passeggia tra le strette vie dei Navigli, 
dove ancora risiedono antiche botteghe, il ritmo 
sembra rallentare e il tempo fermarsi. Milano allora 
regala scorci segreti, paesaggi inaspettati, che sono 
lì per essere scoperti solo da chi davvero li vuole 
conoscere. 

Dai moderni e alti grattacieli di Garibaldi, alle viuzze 
raffinate del caratteristico quartiere Brera, al centro 
storico in cui svetta il Duomo con la sua Madonnina,  
alle vie della moda e dello shopping esclusivo di 
San Babila, via della Spiga e Montenapoleone, fino al 
vivace quartiere dei Navigli, dove pullulano locali e 
ristoranti: Milano è diversa in ogni suo quartiere.  E la 
Residenza Ascanio Sforza è il punto di partenza ideale 
per esplorarli. 

Vi auguriamo un buon soggiorno alla scoperta di 
Milano. 

LA ZONA NAVIGLI MILANO DA SCOPRIRE

La nostra Residenza si trova nel cuore pulsante dei 
Navigli, un quartiere caratterizzato dalla vivacità dei 
locali, dei ristoranti tipici, delle botteghe e dei mercati 
dei fiori e degli antiquari. 

Eppure un tempo la zona non era così popolare fra i 
cittadini milanesi: i Navigli erano un’area portuale di 
Milano, costituita da canali navigabili costruiti tra il XII 
e il XIX secolo che mettevano in comunicazione Milano 
con il lago Maggiore, il lago di Como e con il mare. 

Oggi la zona ha assistito a una totale rivalutazione 
in vista di Expo 2015: grazie all’apertura della nuova 
Darsena è diventata un vero e proprio centro di 
aggregazione e un luogo perfetto per godersi una 
serata in compagnia. 
Si tratta di un quartiere dall’atmosfera romantica e 
pittoresca, dove è possibile provare il vero aperitivo 
milanese, passeggiare tra i mercatini vintage o 
divertirsi nei locali più trendy. 

A pochi passi dalla Residenza, dove via Ascanio Sforza 
incrocia via Conchetta, potrete imbattervi ne “la 
chiusa della Conchetta”. Vi consigliamo di fermarvi 
qualche istante ad ammirare questa testimonianza del 
progetto ideato da Leonardo Da Vinci per collegare la 
città di Milano con Pavia. 

La Residenza Ascanio Sforza sarà il vostro punto 
di partenza per scoprire ogni angolo suggestivo del 
quartiere, vivendo tutte le esperienze che offre, senza 
rinunciare alla tranquillità e al relax.





CONTATTI

via Ascanio Sforza 55, Milano Italy
email. info@ascaniosforza.it
Tel. +39 02 5815 14 01 Bus 71, 90, 91

MM2 Romolo: 10 min a piedi

Come raggiungerci:

SERVIZI

•TV

•Asciugacapelli

•climatizzazione estiva e invernale

•Wi-Fi

•Tavola da stiro

Comfort

•Pulizia giornaliera escluso sabato e festivi 

•Cambio biancheria due volte alla settimana

•Servizio di reception nelle ore di ufficio 

Servizi Personale

•Cucina / angolo cottura con forno 

microonde e lavastoviglie 

•Soggiorno con divano letto doppio 

(non ancora in tutti)

•Letto matrimoniale separabile 

in letti singoli (e viceversa) 

•Materassi e guanciali ipoallergenici 

•Utenze in generale

Dotazioni

•Parcheggio in autosilo interno  

•Consumi telefonici 

•Lavabiancheria e asciugatrice 

a gettoni 

•Servizio di tintoria 

•Letti extra 

•Pulizia stoviglie 

Extra 
(a pagamento)

•Cassaforte

•Videocitofono

•Chiavi elettroniche

Sicurezza



via Ascanio Sforza 55, Milano Italy
email. info@ascaniosforza.it

Tel. +39 02 5815 14 01


