
 

 

Weekend d’Autunno con Starhotels Collezione 
 

I francesi la chiamano "la rentrée": riaprono le scuole e gli uffici ma anche i teatri, si inaugurano le 
grandi mostre ed escono i film e i libri più importanti.  
Il clima ancora mite e i paesaggi cangianti dell’autunno sono la cornice ideale per concedersi 
piccole fughe dalla routine quotidiana e scoprire la meraviglia delle città che ospitano alcuni degli 
Starhotels Collezione, 12 gioielli situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, 
icone di stile dalla spiccata personalità per esperienze memorabili, e degli Starhotels Premium, 
caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in 
grado di trasmettere un intangibile senso di benessere  . 
 

Milano -  Gran finale di Stagione con gli Starhotels Anderson, E.c.ho. e Ritz 

In Autunno riprende la stagione del Teatro alla 
Scala, il principale teatro d'opera di Milano e 
uno dei più prestigiosi al mondo, che ospita i 
più importanti artisti internazionali della 
musica classica.  
 
Soggiornando allo Starhotels Anderson, hotel 
dall’inconfondibile stile chic metropolitano a 
pochi passi dalla Stazione Centrale, al vicino 
Starhotels E.c.ho., primo esempio di 
ecological contemporary hotel a Milano, o 
all’elegante Starhotels Ritz, nel cuore vivace 
di Milano a pochi passi da Corso Buenos 
Aires, riceverete direttamente in camera i 
biglietti e il libretto dell’opera. 

 

Prenotando lo speciale pacchetto “Teatro alla Scala”, tra gli esclusivi benefit la tariffa (a partire da 
€ 440,00 a persona) comprende: biglietto di prima categoria con posti in platea, un flûte di 
Champagne durante l’intervallo dello spettacolo offerto al Bar del Teatro, ingresso omaggio alla 
Pinacoteca Ambrosiana e una visita a Villa Necchi Campiglio, casa-museo del FAI. 
 

Per info e prenotazioni: reservations.anderson.mi@starhotels.it; 
                                      reservations.echo.mi@starhotels.it;  
                                      reservations.ritz.mi@starhotels.it  
  

Roma -  L’ “Ottobrata Romana” e “La Vendemmia” all’ Hotel d’Inghilterra 
 

L’Autunno è tempo di vendemmia e dal 15 al 
20 Ottobre 2018 anche Roma, così come 
Milano, celebra questa nobile attività non solo 
tra i vigneti e in cantina, ma anche nelle 
eleganti strade tra Piazza di Spagna e via 
Condotti, con l’esclusiva manifestazione “La 
Vendemmia” di cui sono protagoniste 
importanti boutique di moda e rinomate 
cantine nazionali ed internazionali.  
 
Per l’occasione,  l’Hotel d’Inghilterra Roma – 
Starhotels Collezione,  elegante hotel amato 
per la sua magnifica posizione, proprio nella 
zona della “Vendemmia” a pochi passi da Via 
Condotti e da Piazza di Spagna, propone il 

pacchetto “Speciale Vendemmia” con bottiglia di Prosecco in camera, colazione e upgrade a 
partire da € 380,00. 
  
Per info e prenotazioni:  reservations.inghilterra.rm@starhotels.it 
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Un’occasione unica per soggiornare allo Starhotels Metropole, hotel dallo stile eclettico nel centro 
di Roma, o allo Starhotels Michelangelo, hotel dal fascino senza tempo a pochi passi da Castel 
Sant'Angelo e dalla Basilica di San Pietro, e  godere dell’ “Ottobrata Romana", quando gli alberi 
lungo il Tevere si tingono d’oro, le temperature sono ancora miti e si può ancora passeggiare 
all’aperto. 
 

Scoprire “Trieste ByBike” con partenza dal Savoia Excelsior Palace 
 

L’Autunno è perfetto per regalarsi un 
affasciante viaggio a Trieste, osservatorio 
privilegiato su mondi diversi, crocevia 
internazionale e città imperiale. Un mix 
affascinante e maestoso come l’hotel 
Savoia Excelsior Palace Trieste – 
Starhotels Collezione, con affaccio 
diretto sul Golfo di Trieste, definito sin 
dalla sua inaugurazione “il più importante 
e lussuoso hotel dell'Impero Austro 
Ungarico”. 

 

Per gli amanti delle due ruote, l’hotel offre lo speciale pacchetto “Trieste ByBike” per scoprire in 
maniera insolita, le strade costiere del golfo, le colline e i panorami mozzafiato.  
La tariffa (a partire da € 230,00), fra i numerosi benefits include: il noleggio di 2 biciclette elettriche 
complete di accessori e mappa degli itinerari, 2 biglietti per il Tram di Opicina dove si può 
raggiungere il meraviglioso Altopiano Carsico, 2 biglietti di ingresso al Castello di Miramare e al 
suo splendido parco, celebre per avere ospitato anche la principessa Sissi e un gustoso pic-nic. 
 

Per info e prenotazioni: reservations.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it 
 

Londra - “Reale per un giorno: Classic Car Experience” 

al The Franklin, The Gore, The Pelham 
 

Visitare Londra è sempre spettacolare, 
ma diventa ancora più piacevole se si 
soggiorna in uno dei 3 Starhotels 
Collezione: The Franklin, The Gore e 
The Pelham, accoglienti anche nelle 
giornate più fredde.  
  

Per questo Autunno i tre hotel 
propongono un’esperienza insolita: 
visitare Londra come farebbe un 
membro della famiglia reale, scoprendo i 
monumenti più famosi e le destinazioni 
più segrete a bordo di  una Jaguar 
DS420 Daimler limousine 'Grand 
Princess’, la preferita della Regina, della 

famosa Downton Abbey Rolls Royce 'Gabriella’ o della vintage Lord Mountbatten Daimler 'Silver 
Baroness' per rivivere il glamour degli anni dai ’30 ai ’60 ed sentirsi “Reale per un Giorno”. 
 

Tra i vari tour esclusivamente offerti dagli Starhotels Collezione, gli ospiti potranno scegliere di 
vivere la “Crown Experience”: un elegante Chaffeur li attenderà direttamente in hotel per condurli 
tra le meraviglie di Londra fino a Buckingham Palace a bordo di un Rolls Royce decappottabile 
degli anni ’20, per ammirare da vicino il Palazzo e il Parco Reale. 
 

Per info e prenotazioni: concierge.thefranklin@starhotels.com 
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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 4.095 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 
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