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Un ambiente industriale di oltre 1000 mq. al numero 9 di Via Macedonio Melloni, racchiuso in un’area 

caratterizzata dalla presenza di eleganti palazzi d’epoca, si propone ai vertici delle location milanesi come 

esclusivo concept store e come struttura modulabile per qualsiasi tipo di evento corporate e life style. 

 
Il mood di Arome rappresenta realmente la soluzione ottimale, mirata alle esigenze e alle strategie del 

mercato odierno, per plasmare e accogliere manifestazioni aziendali, iniziative pubbliche e ricorrenze private. 

 

Uno spazio nuovo, raffinato e particolare, in una zona ottimamente servita dai mezzi pubblici a pochi metri 

dal centro di Milano, flessibile e funzionale nei suoi servizi, in cui ogni dettaglio è stato concepito e 

progettato per soddisfare la riuscita di eventi di forte impatto e di alta risonanza mediatica. 

 

Gestito da un staff di comprovata esperienza nel settore, orientato al supporto creativo e produttivo di clienti 

e di agenzie, anche un semplice layout troverà sempre flessibilità e disponibilità finalizzate al suo naturale 
sviluppo. 
 

 
 
 
 
An industrial setting of over 1000 sqm. Number 9 of Macedonio Melloni, encased in an area characterized by 
the presence of elegant antique palaces, aims at the top of the Milanese as exclusive location concept store 
and as a structure can be adapted for any type of corporate event and life style. 
 
The mood of Arome represents really the optimal solution, targeted to the needs and strategies of today's 
market, to shape and accommodate corporate events, public events and private celebrations. 
 
A new, refined and particular, in an area well served by public transport only a few metres from the Centre of 
Milan, functional and flexible in its services, where every detail has been conceived and designed to meet the 
success of impactful events and high media resonance. 
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Managed by a team of proven industry experience, oriented to the creative and productive support to clients 
and agencies, even a simple layout will always find flexibility and availability to its natural development. 

 


