
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MILANO, SOLUZIONE APPARTAMENTO: IL 3 GIUGNO RIAPRE IL RESIDENCE 2GI 

Open-Space ampi e luminosi che garantiscono una protetta “comfort zone” a chi si reca a Milano 
per svago o per lavoro, con i servizi aggiuntivi della colazione in camera o la spesa a casa 

La promozione TAKEITEASY offre uno sconto del 10% sull’affitto dell’appartamento e un kit di 
benvenuto in omaggio 

 

 

 

 

Milano, 29 maggio 2020 - Soggiornare a Milano nello spazio protetto di un appartamento tutto 
per sé, in sicurezza e comfort durante la Fase 2. Il Residence 2Gi, in zona Bovisa, riapre il 3 giugno, 
ed offre 17 soluzioni di alloggio completamente indipendenti di diverse metrature, dotate di 
bagno e cucina, igienizzate secondo nuove procedure di pulizia e sanificazione. Gli ospiti del 
residence, inoltre, possono usufruire di servizi aggiuntivi – come la colazione in camera o la spesa 
a casa - risparmiando tempo ed evitando ulteriori occasioni di contatto. Il centro di Milano è 
raggiungibile velocemente grazie alla rete di trasporti pubblici, o con servizio di auto con 
conducente messo a disposizione dalla struttura.  

Ospitato in un palazzo oggetto di attento recupero industriale, il Residence 2Gi include open-space 

modulari ampi e luminosi, ideali per soggiorni di lunghezza variabile per uomini d’affari, famiglie con 

bambini, coppie o ragazzi che frequentano gli studi a Milano. Tutti gli appartamenti sono dotati di 

Wi-Fi gratuito, aria condizionata, TV, cucina con angolo cottura con forno microonde, macchina 

caffè a cialde e lavatrice, e vengono consegnati completi di biancheria bagno e letto.  

Gli appartamenti sono puliti utilizzando prodotti igienizzanti ad alcool etilico al 96% e candeggina. 

Inoltre, per garantire ulteriormente la sicurezza di chi vi soggiorna, l’intero ambiente viene sanificato 

con una macchina ad ozono prima dell’arrivo degli ospiti. L’ozono permette di igienizzare materassi, 

cuscini, citofoni, tastiere del computer, tendaggi e altri elementi delle stanze in maniera meticolosa  

 



 
 

ed efficace. In ogni appartamento, inoltre, sarà presente uno speciale welcome kit composto da 

mascherina e guanti monouso.  

La registrazione al Residence 2Gi avviene mediante concierge digitale: una App gratuita che 

incorpora tutti i servizi di concierge, e che permette di effettuare il check-in, richiedere un transfer 

e ricevere informazioni sulla destinazione, i negozi e i servizi della zona a portata di click. All’arrivo 

l’ospite riceve il badge sanificato, oltre alle indicazioni base in merito all’appartamento, mentre 

tutte le altre informazioni si potranno trovare nel Digital Concierge.  

Per tutta la durata del soggiorno, è possibile ordinare il Box Colazione, che viene consegnato ad una 

precisa ora davanti alla porta e contiene caffè solubile, the, brioche, plumcake, biscotti, fette 

biscottate, nutella, marmellata, yogurt bianco, succo di frutta e frutta fresca. Chi lo desidera, inoltre, 

può usufruire del servizio di spesa a domicilio, effettuata presso la locale Esselunga e consegnata in 

appartamento dal personale del residence.  

Per la riapertura del 3 giugno, il Residence 2Gi offre la promozione TAKEITEASY, che prevede uno 

sconto del 10% sull’affitto degli appartamenti Business e un kit di benvenuto per la prima colazione 

in omaggio (cialde caffè, biscotti, the, succhi di frutta…).  

Su tutte le prenotazioni è attiva l’opzione "flex cancellation", per cancellare gratuitamente la 

prenotazione fino a un giorno prima dell'arrivo.  

 
Situato nel fulcro logistico della Milano che lavora e che studia, nei pressi del Campus di Milano Bovisa del Politecnico 
di Milano e in direttiva della Fiera di Rho, il Residence 2Gi è ospitato in un complesso oggetto di un attento recupero 
industriale, ed offre 17 appartamenti ampi e luminosi dotati di ogni comfort, ideali per chi visita Milano per lavoro, 
studio o svago. Gli ospiti del Residence possono, su richiesta, usufruire di servizi aggiuntivi come la colazione in 
camera, la spesa recapitata a casa, il noleggio auto con conducente e il servizio di lavanderia. Per informazioni e 

prenotazioni: www.residence2g.com 
 

Residence 2Gi 
Via Cesare Airaghi 30 
20154 Milano 
Tel. e Fax: 02 39262094 
www.residence2g.com 
 

Immagini scaricabili: 

https://www.dropbox.com/sh/k2auwir3ymz2zw9/AABxn0RJQu8RX_2-AOY_QeD8a?dl=0 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare: 

ABC PR Consulting 
Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel:  +39 02 83527768 
Alexandra Canner --- a.canner@abc-prc.com  
Elena Crepaz --- e.crepaz@abc-prc.com 
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