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11ROOFTOP è una vetrina immersa tra le architetture urbane, un 

luogo dalle atmosfere lounge con deliziosi gazebi e tavoli in marmo 

statuario, divani dalle tinte soft incorniciati da graziose aiuole verdi. 

11ROOFTOP è anche la magia delle luci di CATELLANI & SMITH 

che rivelano la sua anima da sunset drink nel cuore pulsante del 

nuovo quartiere della moda e del design, ma con una prospettiva 

privilegiata: sospesi su una terrazza che, nell’aperitif time, si apre a 

scenari glamour e metropolitani.

Grande attenzione, inoltre, alla preparazione dei drink preparati da 

esperti mixologist che creano squisite miscele capaci di regalare 

incredibili esperienze di gusto.

Special Partner: CATELLANI & SMITH.
EVENTI AZIENDALI: organizza l’evento della tua azienda o attività 

commerciale, scopri le numerose proposte riservate alle aziende: 

buffet privati, brunch, aperitivi.

PRESENTAZIONI AZIENDALI: lancio di nuovi prodotti aziendali, 

auto, moto, riviste, complementi d’arredo, vini e prodotti hi-tech. 

LIGHT LUNCH AND BUSINESS MEETING: organizza il tuo 

business meeting, contattaci per scoprire le nostre proposte.

BUFFET PRIVATI: organizzazione buffet privati per eventi aziendali, 

party privati, meeting, presentazioni, convention.

SPAZIO PER SERVIZI FOTOGRAFICI: disponibilita’ per la 

realizzazione di shooting fotografici, sessione private per fotografi, 

calendari e book.

LOCATION PER SPOT PUBBLICITARI, FILM E FICTION: si 

contano diverse collaborazioni per la realizzazione di calendari, 

servizi fotografici di moda, registrazioni di fiction televisive.
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SUPERFICIE E CAPACITÀ

Posti a sedere : 150 Capienza: 300 persone

Area espositiva esterna

Area espositiva Interna

RISTORAZIONE

Buffet

Bar

Servizio Catering
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ATTREZZATURA TECNICA
2 Monitor 42”

1 Monitor 60”

SERVIZI
Welcome desk Hostess

Dj set

Servizio di sicurezza Guardaroba
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SUPERFICIE E CAPACITA’

Posti a sedere 150
--------------
Capienza 300 persone
--------------
Area espositiva esterna

RISTORAZIONE

Buffet bar
--------------
Servizio Catering

ATTREZZATURA TECNICA

Impianto audio
--------------
1 monitor 60’’
1 monitor 42”

SERVIZI

Welcome desk Hostess
--------------
Dj set
--------------
Servizio di sicurezza guardaroba

CONTATTI

11TheGroup
11rooftop

ph. +39 0289281611
info@11milano.it

Via A. di Tocqueville, 7
20154 Milano (Italy)
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