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l’hotel san Guido nasce nel 1909 con il nome di Albergo Volta e da allora 

ha attraversato cento anni di storia milanese, diventando uno dei punti 

fermi del quartiere. Appartiene da sempre alla stessa famiglia sussegui-

tasi di generazione in generazione nella gestione. L’hotel può definirsi a 

tutti gli effetti un albergo famigliare. La filosofia di ogni giorno è quella di 

creare un ambiente tipicamente milanese, che sappia accogliere gli ospiti 

in modo da farli sentire quasi in una abitazione privata. In un mondo in 

cui gli alberghi appartengono, nella maggior parte dei casi, a grandi catene 

e sono tutti uguali, quello che offriamo è un luogo diverso, tradizionale, 

umano, in cui l’ospite non sia un estraneo. L’Hotel San Guido è situato in 

uno dei quartieri più vitali e caratteristici di Milano, in prossimità di Cor-

so Como e a venti minuti a piedi dalla Scala. Le maggiori attrazioni della 

città sono ben collegate con i mezzi pubblici. Le camere sono state arredate 

con mobili di antiquariato acquistati negli anni a Milano e dintorni. Gran-

de attenzione è dedicata alla prima colazione che viene preparata con pro-

dotti selezionati. Gli ospiti accompagnati da cani e gatti sono i benvenuti.

The hoTel San Guido was built in 1909 and was then called Hotel Volta. In a 

hundred years of Milan’s history, it has become a landmark of the area. Since 

it has always belonged to the same family who handed it down from genera-

tion to generation, it can rightly be considered a family business. The idea 

behind it is a typical Milanese family environment so that our guests can feel 

at home. In a world where most hotels belong to international chains, and 

are all very similar, we offer our guests the extra human touch. The Hotel is 

located in the proximity of Corso Como and within walking distance from 

the Scala Theater. All rooms have antique furniture bought over the years in 

Milan and surroundings. Great care is taken in the preparation of breakfast 

with handmade cakes and selected products. Cats and dogs are welcome.


