


La Terrazza MARTINI
A PLACE TO BE

La Terrazza MARTINI dal 1958 domina il centro storico di Milano e offre, dall’ultimo 

piano del grattacielo di Piazza Diaz, uno straordinario colpo d’occhio sulle guglie del 

Duomo, così vicine da sembrare quasi a portata di mano.

Oggi si presenta con spazi rinnovati per offrire le migliori soluzioni per il business 

e per gli eventi. 

Il concept della Terrazza MARTINI nasce all’insegna della scoperta, del viaggio 

esperienziale che attraversa epoche e luoghi per approdare nella splendida terrazza 

dalla vista mozzafiato.

La nuova Terrazza MARTINI è una continua sorpresa. Un percorso emozionale tra 

immagini e fotografie evocative della storia di un brand iconico, un’esplorazione tra le 

prestigiose texture, materiali e rifiniture. 

La scala in pietra, vetro ed ottone è il collegamento interno di tutti i tre piani. Salendo 

si possono ammirare le inedite grafiche realizzate appositamente dall’illustratore e 

fumettista Alessandro Giorgini e si può godere di uno straordinario  scorcio sulla città.



14° PIANO

Il Business Center

Sala Capienza Dimensione Attrezzature Servizi

Sala Luigi Rossi 35 pax 40mq Sistema audio-video, monitor 4k 84 pollici, 
3 microfoni, 1 radiomicrofono Wi-fi

Lounge Luigi Rossi 19 pax 60mq Coffee station Wi-fi, guardaroba, 
armadietti

Sala MARTINI Racing 15 pax 36mq Sistema audio-video, monitor 4k 84 pollici Wi-fi

Lounge  

MARTINI Racing
25 pax 52mq Coffee station Wi-fi

I l nuovo Business Center dal taglio dinamico ed elegante è studiato per 

garantire le migliori soluzioni, le Sale sono modulari equipaggiate con 

attrezzature di ultima generazione.

Gli arredi e gli spazi possono adattarsi a ogni esigenza, dalla riunione di lavoro, 

alla conferenza, al corso di formazione, all ’organizzazione di eventi .

I  due lounge bar e l ’area coffee break sono a disposizione degli ospiti per 

offrire i l  massimo comfort.



14° PIANO - PLANIMETRIA

Il Business Center



15° PIANO

La Terrazza MARTINI

Sala Capienza Dimensione Attrezzature Servizi

Area bar e area eventi 150 pax per cocktail, 
100pax per pranzi/cene 260mq Sistema audio-video, 

monitor 4k 84 pollici
Wi-fi, 
guardaroba

I l percorso continua alla scoperta di un’unica e ampia area Lounge, dall’atmosfera 

innovativa e raffinata, al quindicesimo piano. Un meraviglioso spazio, luminoso 

e versatile ideale per incontri di lavoro ed eventi privati.

Pannelli interattivi, effetti in trasparenza, esperienze sensoriali fanno parte dello 

straordinario viaggio che porta al Top Roof Bar attraverso l’iconico heritage 

della storia del brand.



15° PIANO - PLANIMETRIA

La Terrazza MARTINI



La splendida vista dal Top Roof Bar del sedicesimo piano è un’esperienza 

irripetibile, uno sguardo privilegiato sulla città e sull’imponente Duomo di Milano.   

Il miglior luogo per assaporare i cocktail MARTINI, famosi in tutto il mondo, in una 

cornice straordinaria esaltata dalla calda luce del tramonto.

16° PIANO

La Terrazza MARTINI 
Top Roof Bar

Sala Capienza Dimensione Attrezzature Servizi

Top Roof Bar 100pax 235mq Sistema audio Wi-fi



16° PIANO - PLANIMETRIA

La Terrazza MARTINI
Top Roof Bar



La Terrazza MARTINI  
Membership Card

La sorpresa continua con la Terrazza MARTINI Membership Card, una card 

che offre molti vantaggi: accesso alle Lounge MARTINI®, 7 ingressi al mese 

per il titolare della Card e un accompagnatore.

Tariffe dedicate per:

• Affitto delle sale del Business Center e della Terrazza 

• Eventi di Networking e Lifestyle

• Sessione Aperitivo Chic e Team Building in Terrazza

• Convenzioni con partner selezionati 

E inoltre:

• Affitto degli spazi di Casa MARTINI a Pessione (Torino), luogo iconico e ricco 

di storia dove ancora oggi dopo oltre 150 anni si produce il MARTINI di tutto 

il mondo.

• Visita del Museo di Storia dell’Enologia e della Gallery Mondo MARTINI

• Mixology e Vermouth experience in Casa MARTINI

Richiedi informazioni a terrazzamartini.milano@bacardi.com

mailto:terrazzamartini.milano%40bacardi.com?subject=Riserva%20Card


Contatti

 Terrazza MARTINI
Piazza Armando Diaz, 7 

20123 – Milano

Telefono
+39 02 869 0905

Email
terrazzamartini.milano@bacardi.com

Orari
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Sabato e domenica su richiesta

Sito
www.terrazzamartinimilano.com

Parking
Autosilo Diaz 

+39 02 8646 0077

https://www.google.it/maps/place/Terrazza+Martini/@45.4617468,9.1877863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6a94658b799:0x4bd89245c7d9c088!8m2!3d45.4617468!4d9.1899803
https://www.google.it/maps/place/Terrazza+Martini/@45.4617468,9.1877863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6a94658b799:0x4bd89245c7d9c088!8m2!3d45.4617468!4d9.1899803
https://www.google.it/maps/place/Terrazza+Martini/@45.4617468,9.1877863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6a94658b799:0x4bd89245c7d9c088!8m2!3d45.4617468!4d9.1899803
http://www.terrazzamartinimilano.com 
https://www.google.it/maps/place/Terrazza+Martini/@45.4617468,9.1877863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6a94658b799:0x4bd89245c7d9c088!8m2!3d45.4617468!4d9.1899803
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