
 
 

STARHOTELS PROPONE PONTI DI PRIMAVERA A REGOLA D’ARTE 

  

16 Aprile 2018 – Un weekend che dura 5 giorni è l’invito ideale per trascorrere qualche giorno fuori città e 

approfittare delle temperature primaverili per respirare l’atmosfera della destinazione scelta soggiornando 

in uno dei 29 alberghi Starhotels situati nel cuore delle migliori città italiane, Londra, Parigi e New York.  
 

MILANO - Il Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione propone ai suoi ospiti lo Spring Sunday Package per 

una domenica di primavera indimenticabile nel cuore di Milano, all’insegna del buon cibo e della cultura. Il 

pacchetto comprende, tra gli altri benefit, il pick-up gratuito dalla Stazione Centrale, il classico Sunday 

Brunch e l’ingresso al Museo del Novecento.  

Mentre gli Starhotels E.c.ho., Anderson e Ritz offrono un soggiorno speciale per godere della 

programmazione primaverile nella magica cornice del Teatro alla Scala, la cui orchestra è stata 

recentemente premiata come la migliore al mondo. Soggiornando due notti in uno degli hotel di Milano, 

biglietti di prima categoria e Libretto dell’opera saranno consegnati direttamente in camera, durante 

l’intervallo sarà offerto un flute di champagne al bar del Teatro, e si avrà la possibilità di visitare 

gratuitamente a Villa Necchi Campiglio, casa museo bene del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, e alla 

Pinacoteca Ambrosiana. 
 

FIRENZE – La città è splendida soprattutto in questo inizio di primavera e passeggiando fra le statue e le 

fontane del Giardino di Boboli, primo esempio di giardino all’italiana situato dietro Palazzo Pitti, o del vicino 

Giardino Bardini, si ha la sensazione di trovarsi in un museo a cielo aperto. Per festeggiare la prima fioritura 

niente di meglio di una visita al romantico Giardino delle Rose o all’incantevole Giardino dell’Iris, a pochi 

passi dalla panoramica terrazza del Piazzale Michelangelo. 

Se la bella stagione dovesse tardare ad arrivare, gli Starhotels Tuscany, Michelangelo e Helvetia & Bristol 

invitano a visitare le splendide mostre del vicino Palazzo Strozzi, offrendo 2 ingressi per la “Nascita di una 

Nazione. Tra Guttuso, Fontana e Schifano”, uno straordinario viaggio tra arte, politica e società nell’Italia tra 

gli anni Cinquanta e il periodo della contestazione del Sessantotto, in programmazione dal 16 Marzo al 22 

Luglio 2018. 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/hotel.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/offerte/spring-sunday-package.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/anderson-milano/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tuscany-firenze/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/michelangelo-firenze/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/


 
 

ROMA - Visitare Roma con le sue incantevoli piazze, le splendide fontane, i monumenti storici, le ville, le 

chiese e le sue mille attrazioni è sempre affascinante, soprattutto durante la bella stagione in cui è possibile  

andare alla scoperta del cuore della Città Eterna, magari pedalando su una comoda bicicletta e fermarsi per 

un gustoso pic-nic nei prati di Villa Borghese. Ed è in questa splendida cornice che sorge l’elegante Hotel 

d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione, iconico albergo dal fascino senza tempo, a pochi passi dalla 

leggendaria scalinata di Piazza di Spagna e dal fermento di via Condotti. 

Location altrettanto strategica per gli altri due hotel del gruppo, lo Starhotels Metropole, nei pressi della 

Stazione Termini e dal Teatro dell’opera, e lo Starhotels Michelangelo, nel cuore della Roma barocca e 

pochi passi dal Vaticano e dalla Basilica di San Pietro.  

 

PARIGI - La capitale francese è una città di grande fascino che offre sempre mille motivi per una visita, ma 

in primavera è davvero incantevole: ogni angolo fiorisce, tutti i suoi parchi esplodono di favolosi colori e 

profumi e sembra di essere catapultati nella tela di un quadro di Monet.  

Tra una passeggiata per il Jardin de Tuileries, esperienza unica per gli occhi e per l’olfatto, ed una sosta nei 

numerosi dehors dei tipici cafè francesi, l’affascinante Castille Paris – Starhotels Collezione, situato nella 

centralissima Rue cambon, è la location ideale per visitare i punti imperdibili della città e concedersi una 

romantica fuga brindando con champagne e frutta di stagione in una delle eleganti suite dell’hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 4.095 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 
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