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milan, capital of fashion 
and design, the beating heart 
of the country, the engine of the economy, a laboratory of creativity. 

business, international fairs,
artistic events and cultural openings
take place here for the same fresh and
dynamic flair and the same frantic and
everlasting rhythm that attract the  
interest of tourists with a wide varity of tastes.

milano
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star partner in an 
industrial renovation,
it has kept its spirit.
nhow chooses a versatile location
situated in the south area of milan:

via tortona.
a strategic location that becomes
an avant-garde creative laboratory
full of lively ideas and
psychedelic atmosphere.
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contemporary
nhow milan is the new face 
of hospitality par excellence 
fruit of that sparkling mix of typically italian
glamour, incredible design and elegance.
born from the experience and the 
proven expertise of nh hotels that met the
creative talent of dhd (design hotel development).
nhow goes beyond imagination,
combining comfort and minimalism,
technology and latest innovations 
in contemporary architecture.   
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NH HOTEL ADV



NH HOTEL ADV



l o n
d r a

vivi la cittàvivi la città

La cosmopolita capitale
britannica che unisce le
tradizioni conservative inglesi
alle ultime tendenze. Londra,
una città spettacolare in cui
culture diverse e differenti
modi di pensare e di vivere
coesistono. Una città in
continuo sviluppo che ha
qualcosa di speciale per ogni
turista. Il British Museum, il
Big Ben, i taxi, Buckingham
Palace, il  Cambio della
Guardia, Piccadilly Circus, il
quartiere di Soho, gli autobus
a due piani, la Cattedrale di
Saint Paul, il Tamigi, il
Millenium Bridge, i musicals,
Trafalgar Square e persino il
tè pomeridiano delle cinque:
a Londra ogni cosa è vissuta
in modo diverso.

NH Harrington Hall
NH Kensington
Jolly Hotel St. Ermin’s

L’Hotel sorge nel centro della
città, con la migliore ubicazione
e la qualità NH che tu già conosci.

Per informazioni e prenotazioni
800 87 87 87 o www.nh-hotels.it
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vivi la cittàvivi la città

Madrid è una città vitale, piena
di contrasti e opportunità nella
quale trovi sempre qualcosa
da fare. Una città autentica e
aperta della quale il turista si
sente subito parte integrante.
Una città ricca di storia e
d’idee, di movimenti culturali,
artistici e sociali, in cui la
Cibeles, la Plaza Mayor, il
quartiere Rastro, la Gran Via,
la Porta del Sol, la vita
notturna, la Porta di Alcalà, i
musicals, gli innumerevoli
musei come il Prado, il Reina
Sofia o il Thyssen, la moda, la
Madrid delle Asturie, il Parco
del Retiro e anche il Palazzo
Reale,si possono vivere in un
modo diverso.

…e 15 Hotel nel centro della città,
con la migliore ubicazione e la
qualità NH che tu già conosci.

Per informazioni e prenotazioni
800 87 87 87 o www.nh-hotels.it
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