
 
 
 

 

 
 
 

  

THE FRANKLIN LONDON – STARHOTELS COLLEZIONE  
PREMIATO ‘BEST NEW LUXURY HOTEL’  AI WORLD LUXURY HOTEL AWARDS 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
LONDRA, 09 GENNAIO 2018 - Starhotels è lieta di annunciare che il The Franklin London – 
Starhotels Collezione è stato premiato come ‘Best New Luxury Hotel’ ai World Luxury Hotel 
Awards 2017. 
 
Durante la cerimonia di gala, ospitata al Kulm Hotel St. Moritz durante la serata del 2 Dicembre 
2017, agli hotel e resort di lusso risultati vincitori nelle rispettive categorie sono stati consegnati gli  
importanti riconoscimenti, conferiti da importanti players del turismo di lusso, che hanno espresso 
i propri giudizi sui servizi, l’accoglienza e l’eleganza di centinaia di strutture a livello internazionale, 
premiando le migliori.  
 
 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-franklin-londra/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-franklin-londra/
https://luxuryhotelawards.com/winner/the-11th-annual-world-luxury-hotel-awards-winners/
https://luxuryhotelawards.com/winner/the-11th-annual-world-luxury-hotel-awards-winners/


 
 
 

 

 
 
 
The Franklin London – Starhotels Collezione, parte di LVX Preferred, è stato acquisito da 
Starhotels nel 2014 ed inaugurato nel Settembre del 2016 dopo una completa ristrutturazione 
curata dalla celebre designer Anoushka Hempel. L’hotel è una delle ultime acquisizioni che sono 
andate ad arricchire il portfolio degli Starhotels Collezione, 12 icone di stile, ciascuno con la 
propria storia, tradizione e personalità, situate nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del 
mondo quali Roma, Firenze, Venezia, Milano, Londra, Parigi e New York. 
 

Situato in un elegante palazzo vittoriano e circondato dalla quiete dei bellissimi giardini privati 
Egerton, il The Franklin combina il fascino di una casa inglese allo charme del design italiano dando 
vita a uno stile unico e originale che lo rende uno degli hotel 5 stelle di spicco della scena 
londinese. L’hotel offre un altissimo livello di personalizzazione del servizio di accoglienza e una 
magnifica esperienza gastronomica firmata dallo Chef stellato Alfredo Russo. 
 

Alessandro Pinna, Group Marketing Director di Starhotels, dopo aver felicemente ritirato il premio 
ha aggiunto:  
 

“Siamo davvero orgogliosi di essere stati premiati come ‘Best New Luxury Hotel’. Il team del The 
Franklin ed il team Starhotels hanno lavorato con passione  e cura di tutti i dettagli per offrire 
un’esperienza unica a tutti i nostri ospiti.  
Questo premio e contribuirà a far crescere ulteriormente il riconoscimento dell’eccellenza 
dell’ospitalità italiana del gruppo Starhotels nel segmento luxury, nonché ad incoraggiare la 
continua crescita e lo sviluppo del The Franklin London - Starhotels Collezione.” 
 
Maurizio Redaelli, Complex Generale Manager - Starhotels UK  
 

“Vincere il ‘World Luxury Hotel Awards’ è davvero un importante riconoscimento che testimonia a 
livello mondiale il servizio di eccellenza offerto ai nostri ospiti. 
Sono estremamente orgoglioso del nostro team per il raggiungimento di questo traguardo e vorrei 
ringraziare i nostri ospiti e partner per il loro supporto.” 
 
Riconosciuti come una collezione di prestigiosi hotel di lusso in alcune delle destinazioni più 
famose in tutto il mondo, gli Starhotels Collezione vantano prestigiose affiliazioni quali Leading 
Hotels of the World, Preferred Hotels & Resorts e  Small Luxury Hotels.  
 
Starhotels 

Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, Starhotels si propone 

come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana. Tra le proprietà del gruppo si distinguono i prestigiosi Starhotels 

Collezione, 12 gioielli one of a kind, vere e proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed espressione autentica 

della città che li accoglie. Questi alberghi sorgono in palazzi di grande valore, sono contraddistinti da una raffinatezza 

senza tempo arricchita da dettagli di design ed offrono un servizio attento ed impeccabile, praticamente su misura. Gli 

Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 

www.starhotels.com 

www.starhotelscollezione.com 
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