
 
 

‘SUITE TEMPTATIONS’  
 

Starhotels Collezione lancia “Suite Temptations Packages” per offrire ai suoi ospiti un soggiorno da sogno: 

transfer privato, VIP treatment e tanti altri esclusivi benefits nelle magnifiche suite degli hotel rinomati per la 

loro eleganza, posizione ed alta qualità del servizio. 
 

HOTEL D’INGHILTERRA - Roma 
 

L’Hotel d’Inghilterra, albergo di lusso con 
fascino senza tempo, è amato non solo per la 
sua posizione straordinaria a pochi passi dalla 
leggendaria scalinata di Piazza di Spagna, ma 
anche per la valenza storica, la sua eclettica 
originalità e la sua eleganza disinvolta.  
La location esclusiva al centro di Roma, con il 
raffinato dehors Via Borgognona, la maestria 
dello Chef e lo stile raffinato fanno del Café 
Romano la location perfetta per una cena 
memorabile. 
Un transfer privato vi accompagnerà 
direttamente in hotel, per essere accolti in una 
delle lussuose Junior Suite dove potrete 
brindare con una bottiglia di Champagne. 

L’offerta include 
Transfer privato all’arrivo 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione 
Omaggio di Benvenuto 
Bottiglia di Champagne in camera 
Una cena di tre portate per due persone al Café Romano, bevande non incluse 
Tariffe a partire da € 694,00 a notte in Junior Suite 

 

SAVOIA EXCELSIOR PALACE - Trieste 

Situato sullo storico lungomare, con la sua 
imponente facciata rivolta verso il golfo di 
Trieste, il Savoia Excelsior Palace è espressione 
di maestosità e raffinatezza. 
Un transfer sarà pronto ad accogliervi al vostro 
arrivo a Trieste per accompagnarvi in hotel 
dove vi aspetterà un cocktail di benvenuto, una 
bottiglia di prosecco in camera e una cena di 3 
portate nella location esclusiva del ristorante 
Savoy by Eataly, con splendida vista sul 
lungomare, per un'esperienza gastronomica 
gourmet, accompagnata dalle migliori 
etichette. 

L’offerta include 
Transfer a/r privato in hotel 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Cocktail di Benvenuto 
Bottiglia di Prosecco e frutta in camera 
Una cena di tre portate per due persone al ristorante Savoy by Eataly, bevande non incluse  
Tariffe a partire da € 790,00 a notte in Presidential Suite 

https://www.starhotelscollezione.com/it/suite-temptation-package/
https://www.starhotelscollezione.com/it/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/hotel-d-inghilterra-roma/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/savoia-excelsior-palace-trieste/


 
 

 

 

SPLENDID VENICE - Venezia 
 

Lo Splendid Venice, raffinato e suggestivo hotel 
a pochi passi da Piazza San Marco e dal Ponte 
di Rialto, racchiude tutta la bellezza di Venezia.  
Un water taxi privato vi condurrà direttamente 
all’ingresso dell’hotel nel quale resterete 
affascinati dall’eleganza del  Lounge Bar con 
vista su canale e dalla luce naturale che filtra 
dal Campiello, raffinato e suggestivo patio del 
ristorante Le Maschere.  
L’hotel ha recentemente inaugurato le 12 
Splendid Heritage Suite, rinnovate con ricchi 
tessuti plissettati, eleganti velluti e specchi a 
parete intarsiati; l’esperienza diventa ancor più 
indimenticabile scegliendo il pernottamento 
nella Presidential Suite con vista esclusiva sul 
Campanile di San Marco. 

L’offerta include 
Transfer privato all’arrivo 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Bottiglia di prosecco in camera 
Cocktail per due persone al Lounge Bar 
Una cena di tre portate per due persone al ristorante Le Maschere, bevande non incluse  
Tariffe a partire da € 810,00 a notte in Splendid Heritage Suite - € 1.350,00 in Grand Suite - € 1.620,00 in Presidential Suite 

 

ROSA GRAND - Milano 

Situato alle spalle del centralissimo Duomo, l’hotel 
Rosa Grand riflette tutta l’eleganza e l’allure 
raffinata di Milano, offrendo un luogo di stile dove 
trascorrere un soggiorno che rispecchi il fascino 
della capitale italiana per la moda.   
Una limousine vi attenderà all’arrivo per condurvi 
fino alla storica Piazza Fontana, sul quale affacciano 
le raffinate suite dell’hotel, oasi di luce e relax, dove 
la contemporaneità incontra il gusto per le finiture 
di pregio. 
Ad accogliervi un dolce assaggio accompagnato da 
bollicine per brindare ad un indimenticabile 
soggiorno, ed un luxury gift. 
 

L’offerta include 
Transfer privato dall’aeroporto di Malpensa o Linate 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Bottiglia di prosecco e assaggi di benvenuto 
Omaggio di Benvenuto 
Tariffe a partire da € 700,00 a notte in Rosa Grand Suite – € 900,00 Presidential Suite 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/


 
 

 
 

GRAND HOTEL CONTINENTAL - Siena  
 

Il Grand Hotel Continental, unico hotel a 5 
stelle a Siena, è un gioiello di architettura 
rinascimentale impreziosito da magnifici 
affreschi, a pochi passi dalla magnifica Piazza 
del Campo. 
Gli ospiti avranno la possibilità di soggiornare 
nell’esclusiva Panoramic Suite, impreziosita da 
inestimabili oggetti di antiquariato ed 
un’incomparabile vista a 360° sulla città e le 
vallate circostanti, degustare alcuni dei migliori 
vini nella spettacolare Wine Cellar ricavata 
nella base della torre medievale dell’hotel, ed 
infine gustare cena di 3 portate al ristorante 
Sapordivino a cura dello Chef Luca Ciaffarafà. 

L’offerta inlcude 
Transfer privato in hotel 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Omaggio di Benvenuto- selezione di dolci Senesi 
Una cena di tre portate per due persone al ristorante Sapordivino, bevande non incluse  
Wine tasting 3.0 nella Wine Cellar by Sapordivino 
Tariffe a partire da € 490,00 a notte in Suite Duplex – € 650,00 in Panoramic Suite 

 

HELVETIA & BRISTOL - Firenze 

L’Helvetia & Bristol è un simbolo della storia 
fiorentina, uno degli alberghi più prestigiosi nel 
cuore della città, all’ombra della Cupola del 
Brunelleschi, tra Piazza della Repubblica e la 
prestigiosa via de’ Tornabuoni. 
Sarete accolti in una delle splendide Suite di 
raffinata eleganza, impreziosite da mobili 
d'antiquariato originali, oggetti d’arte e dipinti 
d’autore. Per coloro che scelgono di regalarsi 
una meravigliosa Panoramic Suite, ad attenderli 
una splendida vista sul Duomo e sul Campanile 
di Giotto e due biglietti per la visita 
all’Accademia. 

 
L’offerta include 
Transfer privato all’arrivo 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Omaggio di Benvenuto 
Una cena di tre portate per due persone al ristorante Hostaria Bibendum, bevande non incluse  
Biglietto per 2 persone per l’Accademia 
Tariffe a partire da € 620,00 a notte in Suite – € 700,00 in Suite Executive - € 855,00 in Panoramic Suite 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/grand-hotel-continental-siena/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/


 
 

 

HOTEL VILLA MICHELANGELO – Vicenza 

 

L'Hotel Villa Michelangelo, ospitato in una 
magnifica villa Settecentesca sulle pendici dei 
Colli Berici e circondato da alberi centenari e 
magnifici uliveti, è il luogo ideale per momenti 
di relax a contatto con la natura.  
Le meravigliose suite sono caratterizzate da 
alti soffitti ed eleganti pavimenti in mosaico 
veneziano, in classico stile Palladiano, come 
potrete ammirare nel libro di cui sarete 
omaggiati, oltre che da una vista mozzafiato 
che in tutte le stagioni sa suscitare 
un’emozione unica.  
Affacciato sul panorama con grandi vetrate ed 
uno splendido porticato tra piante di limoni e 
aranceti, il ristorante La Loggia è la location 
perfetta per gustare una cucina di alto livello.  

L’offerta include  
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Una cena di tre portate per due persone al ristorante La Loggia, bevande non incluse  
Libro sui capolavori di Andrea Palladio  
Tariffe a partire da € 450,00 a notte in Suite 
 

 

CASTILLE - Parigi 

Il Castille, prestigioso boutique hotel dal fascino 
parigino con un design elegantemente italiano, 
riserva ai suoi ospiti un’accoglienza intima e 
ricercata nonostante la sua posizione centrale, 
nel cuore del 1° arrondissement. 
Dopo aver percorso i leggendari Champs-Elysees, 
ad accogliervi nelle eleganti Suite, arredate con 
tessuti pregiati che giocano sulla bicromia del 
beige e del nero, un dolce assaggio di benvenuto 
con Champagne e specialità parigine. 
Nella magica cornice del cielo al tramonto, il 
battello della Compagnie des Bateaux Mouches 
sarà pronto ad accogliervi per una romantica 
cena con violino e piano di sottofondo, 
ammirando Parigi dal suo viale più bello: la 
Senna. 

L’offerta include 
Transfer privato all’arrivo 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Omaggio di benvenuto 
Bottiglia di Champagne e assaggi di benvenuto 
Crociera con cena a bordo del Bateaux Mouches 
Tariffe a partire da € 750,00 a notte in Suite - € 850,00 in Duplex Suite 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/castille-parigi/


 
 

 

THE FRANKLIN - Londra 
 

Situato in un elegante palazzo vittoriano e 

circondato dalla quiete dei bellissimi Egerton 

Gardens, il The Franklin è uno degli hotel più 

eleganti della città, dove il raffinato stile della 

Londra fin de siècle incontra lo splendore 

decorativo dei palazzi italiani rinascimentali. 

La Presidential Suite, emblema dello stile 

ricercato ed unico di Anouska Hempel che ha 

curato l’intero design dell’hotel, accoglie gli 

ospiti tra pareti marmorizzate, arredi di lusso e 

ampie finestre con splendida vista. Gli arredi in 

velluto e seta e gli specchi veneziani assicurano 

un'atmosfera esclusiva, intima e raffinata per 

una cena gourmet firmata dallo Chef stellato 

Alfredo Russo. 
L’offerta include 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Omaggio di Benvenuto 
Una cena di tre portate per due persone al The Franklin Restaurant by Alfredo Russo, bevande non incluse 
Tariffe a partire da £ 675,00 in One Bedroom Suite - £ 1.350,00 in Presidential Suite 

 

 
THE GORE – Londra 

 

Il The Gore, hotel leggendario nel cuore di 
Queen’s Gate, tra le vaste distese di Hyde Park e 
il vivace quartiere di South Kensington, 
rappresenta la quintessenza dello stile e 
dell’ospitalità inglese.  
Le raffinate suite sono pervase da un’atmosfera 
di lusso d'altri tempi, di cui la Tudor Suite ne è 
un esempio unico in tutta Londra: un grandioso 
letto a baldacchino in stile barocco, ampie 
vetrate colorate, alti soffitti con travi in quercia 
a vista e un maestoso camino in pietra.  
Lo Chef stellato Daniel Galmiche e il ristorante 
190 Queen’s Gate saranno lieti di accogliervi per 
un’esperienza gastronomica di alto livello, con 
l'interpretazione dei grandi classici della cucina 
inglese con un tocco contemporaneo.  

L’offerta include  
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Omaggio di Benvenuto  
Una cena di tre portate per due persone al ristorante 190 Queen’s Gate by Daniel Galmiche, bevande non incluse  
Tariffe a partire da £405,00 a notte in Tudor Suite 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-franklin-londra/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-gore-londra/


 
 
 

THE PELHAM – Londra 
 

Il The Pelham è un elegante boutique hotel 
dal design eclettico nel cuore di South 
Kensington nel quale si respira l'atmosfera 
aristocratica di una tipica townhouse 
londinese.  
Gli eleganti spazi della King Suite, con i 
sontuosi arredi d’epoca completati da un 
caminetto in marmo, gode della migliore 
vista, offrendo un'atmosfera intima e 
romantica.  
Lo Chef stellato Alfredo Russo, alla guida del 
ristorante La Trattoria, sarà lieto di 
accogliervi per un’esperienza gastronomica 
di alto livello.  

L’offerta include  
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Omaggio di Benvenuto  
Una cena di tre portate per due persone al ristorante La Trattoria by Alfredo Russo, bevande non incluse  
Tariffe a partire da £405,00 a notte in King Suite 
 

 

 

THE MICHELANGELO – New York 
 

Nel cuore di Manhattan, vicino a Times 

Square e al Rockfeller Center, l’hotel The 

Michelangelo combina eleganza e 

funzionalità, moderni elementi di design e 

finiture classiche, per un mix unico di stile e 

autentica ospitalità italiana. 

Confortevoli e spaziose, impreziosite da 

dettagli neoclassici e ricchi tessuti che 

evocano autentica eleganza, le sontuose 

Junior Suite vi accoglieranno con una 

bottiglia di Champagne per brindare ad un 

indimenticabile soggiorno e 2 biglietti per 

ammirare i capolavori d’arte moderna 

esposti al MOMA, uno dei più importanti 

musei del mondo, a pochi passi dall’hotel. 
L’offerta include 
Pernottamento e 10% Off su prima colazione  
Bottiglia di Champagne in camera 
Biglietti per 2 persone per il MOMA 
Tariffe a partire da $ 359,00 in Junior Suite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-pelham-londra/


 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

Starhotels 
 

Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 

Telefono: 055 3692252 
 

www.starhotels.com 

www.starhotelscollezione.com 

 

 #starhotels #starhotelscollezione 

 
CREATIVE MEDIA COMMUNICATION 

Email: paolo.landi@creativemedia.it 

Telefono 335 7271810 

Email: orietta.orlandini@creativemedia.it 

Telefono: 02 58310309 

 

http://www.starhotels.com/
http://www.starhotelscollezione.com/
mailto:paolo.landi@creativemedia.it
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https://www.instagram.com/starhotels/
https://www.facebook.com/Starhotels/

