
Colazione: dalle 6.30 alle 10.30 

Roses by Eataly è il nostro spazio 

destinato al buongiorno. Una 

colazione pensata sartorialmente 

per i nostri ospiti, dove la 

pasticceria e gli ingredienti 

selezionati con Eataly costituiscono 

il punto di partenza per la giornata. 

Genuinità, freschezza dei prodotti, 

e un servizio dinamico, veloce e 

frizzante fanno parte del 

Buongiorno al Roses by Eataly, che 

è anche un'ottima location per 

pranzi o cene private. 

Una perla di eleganza contemporanea, 

un luogo tra  i più ricercati per il celebre 

aperitivo milanese, occasionalmente 

accompagnato da dj set, il Grand 

Lounge & Bar by Eataly accoglie i suoi 

ospiti fino alle ore piccole con il  giusto 

mix tra  i sapori veri italiani, i cocktail 

classici internazionali e le sofisticate 

interpretazioni del suo esperto barman 

come l’esclusivo Signature Cocktail «Il 

Milanese». In ogni momento della 

giornata è possibile gustare classici 

della cucina internazionale, come il 

club sandwich,  l'hamburger, la pasta 

fresca al ragù e i delicati carpacci. 

Protagonista del weekend è invece il 

favoloso buffet per il brunch della 

domenica. 

Per un pranzo gourmet o per una 

cena elegante la destinazione è 

Sfizio by Eataly, il ristorante flagship 

del Rosa Grand, dotato di un 

magnifico dehors su piazza Fontana. 

A dirigere questo viaggio goloso è lo 

chef Enzo Pettè che reinterpreta i 

grandi capisaldi della tradizionale 

cucina milanese e italiana, dai risotti 

ai bolliti al carrello, oltre ad un'offerta 

smart di ricette creative e leggere 

per la proposta giornaliera del 

Business Lunch tra i più 

accattivanti nel cuore della città. 

Pranzo: dalle 12.30 alle 15.00 

Cena: dalle 19.00 alle 22.30 

Tre eleganti luoghi del gusto a Milano: il viaggio di Starhotels nel buon cibo con materie prime                            

eccellenti, filiere corte e pulite, cotture brevi, abbinamenti straordinari.  

Un viaggio nel gusto 

Piazza Fontana, 3 20122 Milano – Italia Tel. +39 02 88311 Fax +39 02 8057964 

rosa.mi@starhotels.it  - rosagrandmilano.com – starhotelscollezione.com 

Convenzione ristorativa per FABI-Federazione Autonoma Bancari Italiani 
Comunicando al nostro staff  di far parte di FABI-Federazione Autonoma Bancari Italiani 

prima dell’ordinazione  

si avrà diritto al 10% di sconto sui prezzi della nostra carta. 

Dalle 09.00 del mattino alla 01.00 di notte. 

Brunch: ogni domenica (con pausa estiva) 

dalle 12.30 alle 15.00 

Aperitivo: dalle 19.00 alle 22.00 


