
 

  

Starhotels celebra l’arte contemporanea a Firenze 
con un pacchetto dedicato alla mostra “Marina Abramović. The Cleaner” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 20 Settembre 2018 - Dal 21 Settembre 2018 al 20 Gennaio 2019 gli appassionati di arte 

contemporanea avranno un motivo in più per visitare Firenze e soggiornare in uno degli Starhotels: in 

occasione della grande retrospettiva “Marina Abramović. The Cleaner”, dedicata a una delle personalità 

più celebri e controverse dell’arte contemporanea, l’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, lo 

Starhotels Michelangelo e lo Starhotels Tuscany propongo uno speciale pacchetto per i propri ospiti. 

Dopo il grande successo della mostra di Bonn, l’arte dell’artista serba, che con le sue opere ha rivoluzionato 

l’idea di performance mettendo alla prova il proprio corpo, i suoi limiti e le sue potenzialità di espressione, 

si confronterà con l’architettura rinascimentale di Palazzo Strozzi ritornando a Firenze, città in cui ha 

prodotto diversi video ed a cui è molto legata. 

L’evento si pone come una straordinaria retrospettiva che riunirà oltre 100 opere offrendo una panoramica 

sui lavori più famosi della carriera della “Grandmother of performance art”, dagli anni ‘70 agli anni 2000, 

attraverso video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e la riesecuzione dal vivo di sue celebri 

performance attraverso un gruppo di performer specificatamente formati e selezionati. 

Tra le esclusive, il furgoncino Citroen nero su cui Marina Abramovic e il compagno di allora Ulay hanno 

girato l’Europa per due decenni, passando durante gli anni ‘80 anche dalla Toscana e da Firenze, che sarà 

posteggiato nel cortile di Palazzo Strozzi. 

In occasione della prima monografia completa ospitata in Italia, gli ospiti che sceglieranno di soggiornare 

presso l’Helvetia & Bristol, dimora storica dal fascino senza tempo a pochi passi da Palazzo Strozzi, lo 

Starhotels Michelangelo, elegante hotel dallo stile contemporaneo, o lo Starhotels Tuscany 

dall’intramontabile fascino toscano, potranno ricevere i biglietti della mostra direttamente in camera 

prenotando lo speciale “Strozzi Package”, il quale si compone di: 

 Pernottamento in camera Deluxe 

 Buffet breakfast 

 2 Biglietti di ingresso per la mostra "Marina Abramović. The Cleaner." 

 Welcome Kit: piantina di Firenze, opuscolo con informazioni sulla città e sui musei 

Tariffe a partire da € 300,00 presso l’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, € 120,00 allo 

Starhotels Michelangelo e € 100,00 allo Starhotels Tuscany. 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/michelangelo-firenze/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tuscany-firenze/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/offerte/strozzi-package.html


 

 

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 
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