
RESI ENCE San Vittore 49

A due passi dal 
Museo della Scienza 
e a pochi minuti da  
Piazza Duomo,  
San Vittore 49 risale  
al 1300 ed è immerso  
in un ampio e secolare 
giardino di 2000 mq, 
con palme, alberi 
centenari, un’elegante 
corte e vialetti di ghiaia.

Dal 2010 la cooperativa La 
Cordata ha in gestione il pa-
lazzo e vi ha realizzato un 
residence e un pensionato 
studentesco, aprendo i suoi 
nascosti spazi al territorio.

Ogni giovedì nel bellissimo 
giardino si svolge un mercato 
con produttori agricoli a filiera 
corta e artigiani proponendo 
cibi e oggetti di alta qualità ad 
un prezzo contenuto. 

Nel 2013 ha ospitato 25 de-
signers e si è inserito nel circu-
ito del Fuorisalone milanese 
con l'evento DO UT DESign.

LOCATION
 SAN VIT TORE 49
VIA SAN VITTORE 49, 20123 MILANO

Via San Vittore 49, 20123 Milano
M1 Conciliazione / M2 Sant’Ambrogio / Tram 19 / 
Bus 50 - 58 - 68 - 74 - 94 / Bike Sharing P.le Baracca

San Vittore 49 è punto 
di incontro e di riferimento 
per il quartiere e non solo, 
offrendo attività culturali e 
ospitando realtà impegnate 
nella promozione, sostegno 
e diffusione di una cultura 
eco-sostenibile e sociale. 

Dispone di un auditorium 
di oltre 100 mq e altri spazi 
per oltre 300 mq disposti su 
più livelli, oltre ad una cucina  
attrezzata di 40mq. 

All’esterno, un elegante 
patio di circa 200 mq e il 
grande parco. 

San Vittore 49 è ideale per 
eventi, mostre, festival, confe-
renze e seminari, workshop,  
presentazioni, riunioni aziendali.

 

Affittare gli spazi 
La Cordata significa 
compiere una  scelta di 
responsabilità sociale, 
sostenendo i suoi 
progetti  sociali 
di solidarietà.



SPAZI E COSTI

AUDITORIUM 117 mq, a partire da 365 € al giorno
SALA FINESTRE 43 mq, a partire da 180 € al giorno
SALA VOLTE 51 mq, a partire da 240 € al giorno
SALA ANTICA MENSA 51 mq, a partire da 240 € al giorno
CUCINA 40 mq, a partire da 30 € all’ora
GIARDINO a partire da 300 € al giorno

DOTAZIONI TECNICHE
impianto amplificazione / videoproiezione / 
WI-FI / prese elettriche in ogni spazio / impianto 
elettrico industriale all’esterno / 
tavoli / sedie / cucina industriale attrezzata 
con: fuochi, forni, lavastoviglie, frigoriferi, 
congelatori.

SERVIZI
reception / custodia notturna / lavanderia  
a gettoni / deposito bagagli / passo carrabile.

SERVIZI AGGIUNTIVI 
catering, pernottamento residence, hotel o 
ostello nelle altre sedi La Cordata.
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paola.tierri@lacordata.it 
tel. 349 8874712
info@residencesanvittore49.com 
tel. 02 92871158 
www.residencesanvittore49.com

LOCATION
 SAN VIT TORE 49
VIA SAN VITTORE 49, 20123 MILANO

La Cordata è una cooperativa sociale. Da più di 20 anni crea e promuove i rapporti 
tra le persone, attiva reti di supporto e integrazione, offre servizi di accoglienza, 
educativi, di accompagnamento e housing sociale.  http://www.lacordata.it/
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