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Seven Stars Galleria
Alta Sartoria d’Autore
Ogni ospite che sceglie Seven Stars Galleria potrà da domani scegliere anche il tessuto o
la seta per confezionare il suo abito su misura, per un regalo o per sé e potrà prenotare
un Sarto presso la propria Suite, o a domicilio. In un ambiente intimo, riservato ed
elegante si potranno realizzare abiti su misura, camicie e cravatte sartoriali esclusive,
utilizzando tessuti provenienti dalla tessitura artigianale, grazie alle abili mani degli
artigiani e dei sarti della Sartoria Mora, abituati ancora a lavorare tra gessi, cartamodelli
ed aghi, con colori e stoffe.
“La sartoria storica di famiglia, opera nel settore su misura dal 1975 e realizza abiti da
uomo altamente esclusivi. La parte fondamentale che fa la differenza è la cura dei
dettagli” commenta Matteo Mora, alla guida della Sartoria Mora www.sartoriamora.com
“Crediamo nei dettagli come fondamentale fattore di qualità, per questo abbiamo investito
ogni energia per mantenere viva l’esperienza e diventare specialisti nella cura del dettaglio
fatto a mano. Le basi del nostro lavoro si pongono non solo sul taglio, ma sull’ottima
conoscenza delle materie prime. L’alta qualità in un tessuto è una miscela di tradizione e
tecnologia, i migliori tessuti sono il frutto della storia della tessitura e dell’impegno
costante dei migliori designer italiani e inglesi. Possiamo offrire i tessuti più lussuosi della
divisione Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Dormeuil, Carnet, British Corner Caccioppoli e
Bottega Tessile. Siamo i primi e unici produttori al mondo dell'interno abito in seta,
personalizzato con il nome del cliente ”.
Seven Stars Galleria, aperto il 7 Marzo 2007, rappresenta un
esclusivo modello di ospitalità, nel centro di Milano. Dedicato ai più
sofisticati uomini d’affari e visitatori. Situato nel cuore di Milano,
all’interno della famosa Galleria Vittorio Emanuele, monumento
nazionale, che collega Piazza Duomo con Piazza della Scala, il più
prestigioso Teatro dell’Opera italiano. L’entrata, privata e limitata ai soli ospiti, è situata in
Via Silvio Pellico 8 e tutte le sette suites si affacciano direttamente sulla Galleria riuscendo
a dare una visione unica della cupola e di questo gioiello di architettura di fine Ottocento.
Le suites sono tutte diverse e tutte sono state allestite in modo personale ed elegante dall’
architetto E. Mocchetti, sotto il diretto controllo dell’Istituto per le Belle Arti. Il 7 marzo
2008 SGS, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, testing e certificazione, ha
consegnato ufficialmente a Seven Stars Galleria il primo certificato al mondo “7 Stelle
SGS”, la certificazione internazionale di servizio mirata a identificare la natura extra-lusso
di una struttura alberghiera. All’interno di questa nuova Casa di Lusso ogni ospite è
seguito da un Maggiordomo personale e che diventa per l’ospite stesso un efficiente
Personal Assistant.
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