
 

CINQUE STARHOTELS COLLEZIONE 
PREMIATI DAI LETTORI DI CONDÉ NAST TRAVELER USA 

NEI CNT  READERS’ CHOICE AWARDS 2018 
 “THE WORLD’S BEST HOTELS”  

 

Firenze 11 Ottobre 2018 – Condé Nast Traveler ha annunciato i risultati del 31esimo premio annuale basato sulle 
preferenze dei suoi lettori, che hanno menzionato cinque Starhotels Collezione tra i “The World’s Best Hotels” 
nelle sotto-categorie Italia, Firenze, Venezia e Londra. 
Tra questi, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione eccelle con il #3 posto nella categoria “Top 
Hotels in Italy” con un punteggio notevole di 98.57. 
 

“Siamo molto orgogliosi che il brand Starhotels Collezione abbia conquistato questi riconoscimenti” ha dichiarato 
Elisabetta Fabri, Presidente ed AD di Starhotels.  
“Sono grata ai nostri ospiti per aver condiviso le loro esperienze. Un ringraziamento speciale va inoltre ai nostri 
collaboratori per la passione, l’attenzione ai dettagli e la professionalità che mettono ogni giorno nel rendere il 
soggiorno dei nostri ospiti memorabile. Starhotels sta crescendo in modo significativo, e questo è dovuto anche alla 
creazione di un servizio impeccabile e personalizzato che è un tratto distintivo dei nostri hotels”. 
 

Quasi mezzo milione di lettori di Condé Nast Traveler ha condiviso un numero eccezionale di risposte valutando le 
proprie esperienze di viaggio, fornendo così un quadro completo delle abitudini e delle preferenze del viaggiatore di 
oggi. 
 

I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro 
posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore 
storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili, come evidenzia il riconoscimento ricevuto da 
cinque di queste proprietà: 
 

Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione #3 “Top Hotels in Italy 2018” 
Situato a pochi passi da Piazza del Campo, all’interno di un magnifico Palazzo del Cinquecento, è l'unico hotel a 5 
stelle di Siena. L’albergo è un gioiello di architettura rinascimentale con 51 camere di raffinata eleganza, con soffitti 
affrescati, opere d'arte e oggetti di pregio. Il ristorante Sapordivino offre un’eccellente esperienza gastronomica dai 
sapori tipicamente toscani, mentre la Winecellar by Sapordivino situata nella base della torre medievale dell'hotel, 
ospita una vasta collezione di raffinate etichette italiane e locali. L’elegante Salone delle Feste vanta raffinati 
affreschi trompe-l'oeil del XVI secolo, lampadari in vetro di Murano e pavimenti in marmo. 
 
Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione  #6 “Top Hotels in Florence 2018” 
All’interno di un magnifico palazzo del XIX secolo, a due passi da Palazzo Strozzi, dal Duomo e dalle esclusive 
boutique di Via de 'Tornabuoni, l’hotel conserva lo splendore architettonico e l’atmosfera di una residenza 
aristocratica fiorentina. Le 67 camere e suite, arredate con pregiati mobili d’epoca, lampadari in vetro di Murano, 
lampade in porcellana cinese e dipinti d’autore, offrono vedute mozzafiato. Il ristorante Hostaria Bibendum 
propone un’esperienza gastronomica all’insegna della migliore tradizione toscana, mentre l’atmosfera intima del 
bar è il luogo perfetto per rilassarsi e gustare il signature cocktail Bubble Chianti. 

https://www.cntraveler.com/readers-choice-awards/europe/italy-not-including-rome-florence-venice-top-hotels
https://www.cntraveler.com/readers-choice-awards/europe/florence-top-hotels


 

 
 

Splendid Venice – Starhotels Collezione  #8 “Top Hotels in Venice 2018” 
Affacciato sui canali e sulle Mercerie, a pochi passi da Piazza San Marco e dal Ponte di Rialto, l’hotel è un intimo 
rifugio nel cuore della vivace Venezia. Le 165 camere, tra cui le 12 Splendid Heritage Suites recentemente rinnovate 
in omaggio alla tradizione tessile veneziana, offrono il massimo dell’eleganza. Al ristorante Le Maschere è possibile 
gustare un'esperienza gastronomica gourmet con le ricette autentiche della cucina veneziana, mentre il bar è il 
luogo ideale per rilassarsi, godendo dell'affascinante vista sul canale. Durante i mesi estivi, gli ospiti possono 
sorseggiare un drink nell’esclusiva altana, ammirando la splendida  vista sui tetti della città. 
 
 
The Franklin London – Starhotels Collezione  #16 “Top Hotels in London 2018” 
Al’’interno di un elegante palazzo vittoriano circondato dalla quiete dei bellissimi Egerton Gardens, l’hotel cinque 
stelle è uno dei più eleganti di Londra, impeccabilmente progettato da Anouska Hempel. Gli interni delle 35 camere 
e suite sono caratterizzati da arredi in finissimo velluto, mobili specchiati e i letti a baldacchino in ferro battuto. Al 
ristorante si può apprezzare una magnifica esperienza gastronomica firmata dallo Chef stellato Alfredo Russo. 
Perfetto per una sosta ricca di glamour, il The Franklin Bar, è un elegante locale a specchi in stile anni ’20 dove si 
servono champagne e deliziosi cocktail. 
 
The Pelham London – Starhotels Collezione  #31 “Top Hotels in London 2018” 
Nel cuore del vivace quartiere di South Kensington, l’elegante boutique hotel fonde il classico stile britannico con un 
design eclettico dai colori brillanti. Ciascuna delle 52 camere e suite del The Pelham ha un suo stile personale che si 
esprime attraverso un design unico, caratterizzato da una suggestiva mescolanza  di mobili, opere d’arte e tessuti 
preziosi, sia antichi che moderni. Il ristorante propone ricette della cucina italiana tra il tradizionale e il gourmet, 
con la rivisitazione dell'estro creativo dello chef stellato Alfredo Russo, mentre il bar è il luogo d'incontro ideale per 
un esclusivo Vintage Afternoon Tea. 
 
I Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards sono il premio dell’eccellenza nella travel industry più prestigioso e 
longevo, comunemente riconosciuto come il “best of the best of travel”.  
L’edizione 2018 dei Readers' Choice Awards saranno pubbllicati unicamente sul sito di Condé Nast Traveler's 
all’indirizzo www.cntraveler.com/rca e celebrati sul numero di Novembre della pubblicazione, in uscita negli Stati 
Uniti il 16 Ottobre 
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Starhotels 
 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle migliori città 
Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio 
impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando 
tra i due brand del gruppo. 
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili. Gli 
Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, 
sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di 
benessere al cliente. 
 
 
Press Office 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
 

 #starhotels #starhotelscollezione 

 
 

https://www.cntraveler.com/readers-choice-awards/europe/venice-top-hotels
https://www.cntraveler.com/readers-choice-awards/europe/london-top-hotels
https://www.cntraveler.com/readers-choice-awards/europe/london-top-hotels
http://www.cntraveler.com/rca
http://www.starhotels.com/
http://www.starhotelscollezione.com/
https://www.instagram.com/starhotels/
https://www.facebook.com/Starhotels/

