


Dalla sua inaugurazione, nel 

1958, Terrazza MARTINI® 

domina il centro storico 

di Milano e offre una vista 

privilegiata sul Duomo e 

su tutta la città.  

Da sempre protagonista del 

lifestyle e icona di eleganza 

e cultura, il salotto sul tetto 

di Milano riapre nel 2018 

completamente rinnovato 

negli spazi e nel design. 



VIVI TERRAZZA 
MARTINI®

Il luogo più suggestivo per godersi la 

splendida vista dal tetto di Milano  e vivere 

l’iconico stile MARTINI® declinato in chiave 

contemporanea.

Terrazza MARTINI® è una location per 

eventi luminosa ed elegante agli ultimi piani 

del grattacielo di Piazza Diaz: con l’Event 

Space al 15° e il Rooftop al 16°, Terrazza 

MARTINI® offre complessivamente quasi 

500 metri quadri distribuiti sui due livelli . 

Versatile e dinamica, può trasformarsi per 

ogni tipo di occasione: party, conferenze, 

presentazioni, cene e pranzi placé o 

standing e molto altro.        



L’Event Space al 15° piano è uno spazio open di 260 metri quadri 

arredato con sapiente raffinatezza, la cui area centrale, allestita a 

platea o per pranzi e cene placé, può accogliere fino a 100 persone. 

EVENT SPACE
15° 

piano



ROOFTOP 

Il Rooftop al 16° piano, cui si accede esclusivamente da una scala interna, 

è un ambiente di 235 metri quadri composto da un salone delimitato 

da pareti di cristallo e una zona all’aperto che affaccia sulla città.

16° 
piano



EVENT SPACE PLANIMETRIA

Sala Capienza Dimensione Attrezzature Servizi

Event Space 100 pax a platea 
100pax per pranzi/cene placè 260mq

Monitor 84” autoportante con sistema audio Bose incorporato
4 microfoni wi-fi (2 gooseneck e 2 “gelato”)
Impianto audio filodiffusione

Wi-fi, 
guardaroba

La capacità massima complessiva di Terrazza MARTINI® in base alle vigenti norme di sicurezza è di 130persone, 
distribuite tra i due livelli (15° e 16° piano).

VISTA TORRE VELASCA

AREA 
EVENTI

SPAZIO 
MARTINI

AREA 
BAR

VISTA DUOMO

15° 
piano



Sala Capienza Dimensione Attrezzature Servizi

Rooftop 100pax 235mq Impianto audio filodiffusione 
Presa Audio per connessione DJ Set Wi-fi

La capacità massima complessiva di Terrazza MARTINI® in base alle vigenti norme di sicurezza è di 130persone, 
distribuite tra i due livelli (15° e 16° piano).

ROOFTOP PLANIMETRIA
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16° 
piano



Un’ora e mezza di divertimento 

e sperimentazione per scoprire i segreti degli 

iconici cocktail MARTINI® nella cornice più 

glamour di Milano.

Un’esperienza di gruppo per imparare l’arte 

della preparazione dei tre cocktail MARTINI® 

più famosi (il Negroni, l’Americano, il nuovo 

Fiero & Tonic) e le varianti dei drink classici 

sotto la guida esperta dei bartender MARTINI®.

Cocktail class & Food pairing.

Per info e prenotazioni

MARTINI® 
COCKTAIL 
EXPERIENCE

https://www.martini.com/it/it/terrazza-martini-milano/tickets/mixology-masterclass/


Il modo migliore per godersi l’aperitivo sul tetto di Milano, un’esperienza che esalta la vista 

e il gusto. 

Cocktail preparati ad arte accompagnati da un tipico aperitivo italiano sul rooftop bar 

di Terrazza MARTINI®, circondati dall’incredibile vista sul Duomo 

e su tutta Milano. 

Per info e prenotazioni

MARTINI® OBSERVATORY

https://www.martini.com/it/it/terrazza-martini-milano/tickets/martini-observatory/


CONTATTI

Terrazza MARTINI®  

Piazza Armando Diaz, 7  

20123 – Milano 

Telefono +39 0119419831 

Email terrazzamartini.milano@bacardi.com 

Orari  

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18  

Sabato e domenica su richiesta 

Sito  

terrazzamartini.com 

Per raggiungerci

In auto 

Parking Autosilo Diaz 

Piazza Armando Diaz, 6, 20123 Milano  

+39 02 8646 0077 

diaz@milanparking.it

Con il trasporto pubblico

A 250 metri, fermata metro DUOMO 

Linea 3 gialla e Linea 1 rossa 

(Guardando il Duomo, Terrazza MARTINI® è sulla destra)

https://www.google.com/maps?q=terrazza+martini+milano&biw=2373&bih=1233&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwi5zMjA5uXfAhWQiIsKHYTIAxAQ_AUICygC
mailto:terrazzamartini.milano@bacardi.com
https://www.martini.com/it/it/terrazza-martini-milano/
mailto:diaz@milanparking.it

