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Le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate.



Oltre le nuvole, domina Milano un Giardino proibito.
 

Eden Skyhouse Milano è l’emblema di quei luoghi nascosti in piena vista
ma così esclusivi che diventano un segreto mai svelato: un luogo creato

dall’ingegno dell’uomo audace negli Anni ’50 ma da sempre inaccessibile
e riservato a una ristretta e privilegiata élite milanese. 

Per raggiungerlo si sale verso il cielo, così il caos della metropoli diventa
sempre più un eco lontano, fino a sparire. 

Le orecchie fischiano, le porte si aprono e allora tempo e spazio
rallentano: si rimane rapiti di fronte allo spettacolo silenzioso e senza fine
di una vista a 360 gradi della città, interrotta solo dai più nuovi grattacieli

che osano sfidare la gravità. 

Solo allora, guardando ai propri piedi, ci si accorge di essere circondati da
un rigoglioso giardino ricco di geometrie e impreziosito da una fontana in
marmo rosa di Candoglia dalla bellezza imperfetta di una vecchia signora.
Eden Skyhouse Milano è un paradiso terreno disegnato dall’uomo sospeso
a 110 metri di altezza: dal 29 esimo piano dell’attico della Torre Breda si

propone come la nuova location senza eguali per i più esclusivi e
desiderabili eventi nella capitale della moda e del design.



Informazioni tecniche e planimetrie

GLI EVENTI  ORGANIZZATI DEVONO ESSERE ESLUSIVAMENTE a
carattere privato CON ACCESSO SU INVITO E/O LISTA NOMINALE.

Il numero massimo di persone è variabile a seconda della tipologia DEL
SINGOLO EVENTO fino a un massimo di 80 persone al piano

contemporaneamente.
Non sono ammessi eventi di pubblico spettacolo.

Per eventi di potata maggiore si necessita autorizzazione del resp. della

sicurezza della location.

 
GLI SPAZI UTILIZZABILI PER GLI EVENTI SONO 

UBICATI AL 29° PIANO  COSTIUTI DA:
-    ATRIO DI INGRESSO

-    N. 7 LOCALI DI VARIA METRATURA CHE POSSONO ESSERE ALLESTITI
a seconda della tipologia DEL SINGOLO EVENTO.

Gli arredi presenti possono essere rimossi e stoccati a seconda delle
esigenze di produzione.

-    CUCINA ATTREZZATA CON PIANO COTTURA AD INDUZIONE, FORNO
A MICROONDE, ELETTRICO E FRIGORIFIRO A DOPPIA ANTA.

-    N. 1 SERVIZIO IGIENICO al piano (con lavabo e wc)
- Circa 400 mt di terrazzo allestitile con vista a 360° su Milano

 
I locali ubicati al 30° piano (costituiti da n. 3 locali e n. 3 servizi igienici)
possono essere utilizzati esclusivamente dal personale di servizio o per

servizi audio/video mentre l’accesso agli ospiti durante eventi è
consentito esclusivamente per l’utilizzo dei servizi igienici.

 



Informazioni tecniche e planimetrie

 





Accesso alla location

ACCESSO OSPITI
L'accesso avviene direttamente tramite l'ingresso da Via Vittor Pisani 2 -

ingresso padronale con portineria. 
L'ascensore porta direttamente al piano.

La portineria è aperta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 - qualora si desiderasse
estendere l'orario di portineria per la serata è possibile richiederne

(tramite la Proprietà) l'estensione a fronte di pagamento almeno 7 giorni
prima dell'evento fino alle ore 23.30.

Si necessita il consenso scritto dell'amministratore.

In alternativa si può prevedere l'uscita dal retro della Torre con passaggio
diretto dalla hall alla zona garage senza limiti di orario.

ACCESSO E SALITA ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
CATERING E PERSONALE DI SERVIZIO

Tutta la produzione e il personale di servizio con attrezzatura deve salire
al piano tramite ingresso da Via Felice Casati 45 (ingresso garage).

L'accesso al piano è garantito da un montacarichi di 2mt*1mt che arriva
al piano 27 per poi proseguire con due mezze rampe di scale e accedere

alla location dalla cucina.
 



Servizi della location

La location è dotata di:

Impianto di climatizzazione 
Impianto di illuminazione e forza motrice (massima potenza disponibile 20 KW)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
ESTINTORI PORTATILI
CARTELONISTICA DI SICUREZZA
SISTEMA DI COMUNICAZIONE TRA PORTINERIA E LOCALI AL 29° PIANO
TV  65 pollici self standing , casse e microfono
Arredi e divani (possibilità di disallestimento e replacement)
Numero 50 sedie trasparenti Kartell già al piano
Cuscini per panche perimetrali esterne

TRA I VARI LOCALI DEL 29° PIANO SONO PRESENTI GRADINI E DISLIVELLI CHE
NON CONSENTONO LA MOVIMENTAZIONE DI OGGETTI E ATTREZZATURA CHE
NECESSITANO DI RUOTE PER IL LORO SPOSTAMENTO.

PER OGNI SINGOLO EVENTO DOVRANNO INOLTRE ESSERE VALUTATE MISURE
GESTIONALI - ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA FINALIZZATE ALLA TUTELA 
DEGLI OSPITI (MISURE DI SAFETY E SECURITY)

 





Info Utili

La location è unica nel suo genere è quindi necessario avere o sottoscrivere
un'assicurazione per eventuali danni all'immobile / RC in alternativa verrà richiesta
una cauzione definita a seconda della tipologia di evento e della durata. Non è
possibile eseguire interventi alle pareti.

L'immobile deve essere riconsegnato nello stesso stato in cui viene consegnato al
momento del check in - è necessaria la pulizia della location e della fontana se si
affitta lo spazio per più di 3 gg consecutivi.

Gli arredi si possono spostare - tranne il tavolo nella sala da pranzo - ma il tutto
deve essere ripristinato. Possibilità di stoccaggio in una sala backstage all'ingresso. 

La sanificazione dei locali per contenimento pandemia da Covid-19 è a carico del
cliente.

Per eventi con più di 50 persone al piano è necessario prevedere un piano di
sicurezza specifico.
E' obbligatorio avere security (pronto soccorso e vigili del fuoco) in caso di eventi di
questa portata.

Per problemi idraulici o elettrici si richiede di essere avvisati per poter utilizzare
solamente i tecnici qualificati della location.

Non è previsto il servizio catering in esclusiva, ma possono essere consigliati
fornitori di fiducia esperti della location.

 

 







CONTATTTI E LOCALIZZAZIONE

EDEN SKYHOUSE MILANO
TORRE BREDA, ATTICO 29° PIANO

Piazza della Repubblica,
angolo via V. Pisani 2,
20124 Milan, Italy

LUISA PISANO
Location Manager
T. +39 393 8480892
press@edenmilano.com
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