
 

 

 

Grandi vini a Palazzo:  

il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione  

si conferma una delle sedi nobiliari della quarta edizione di Wine & Siena 
 

Il 26 e 27 Gennaio 2019 l’hotel ospiterà eventi e degustazioni dedicati alla scoperta di alcuni fra i migliori vini 

premiati all’interno della guida The WineHunter Award 

 

 

Siena, 22 Gennaio 2019 – Nell’ultimo weekend di Gennaio Siena ed i suoi prestigiosi palazzi storici aprono 

eccezionalmente le porte a Wine & Siena, evento  diffuso dedicato alla scoperta delle eccellenze vitivinicole giunto alla 

quarta edizione e divenuto ormai appuntamento di richiamo nazionale. 

Palazzo Gori Pannilini, sede nobiliare del Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, unico hotel 5 

stelle nel cuore della città, sarà una delle eleganti location di questa due giorni di degustazioni. 

 

L’evento sposa appieno uno dei valori fondanti di Starhotels, da sempre ambasciatrice della varietà e qualità della 

cultura eno-gastronomica del Bel Paese, che dedica particolare attenzione alla carta dei vini dei propri ristoranti con 

progetti rivolti a far conoscere le migliori etichette italiane e locali per un’esperienza ancora più immersiva nella 

destinazione. Ne è un affascinante esempio la Wine Cellar by Sapordivino del Grand Hotel Continental, location 

d’eccellenza per degustazioni ed eventi, le cui mura duecentesche custodiscono circa 3.000 importanti bottiglie.  

 

In occasione di Wine&Siena, l’hotel accoglierà nel suo Salone delle feste - tra ricercati trompe-l’oeil del Cinquecento, 

splendidi lampadari in vetro di Murano e pavimenti in marmo - una selezione unica dei migliori produttori di vini 

nazionali.  

In programma anche un appuntamento speciale con l’Aperitivo (Di)vino del giovedì: Sabato 26 Gennaio, a partire 

dalle 19, le creazioni gastronomiche dello Chef saranno proposte in abbinamento a 3 calici di vino della cantina in 

degustazione durante la settimana, negli eleganti ambienti del Lounge Bar by Sapordivino all’ombra della suggestiva 

cupola di vetro della corte dell’hotel. 

 

Masterclass, workshop e presentazioni contribuiranno ad arricchire l’happening cittadino: Palazzo Squarcialupi ospiterà 

l’evento inaugurale della quarta edizione della manifestazione, la “Small Plate Dinner”, cena itinerante in cui gli 

ingredienti tipici della cucina senese saranno affiancati da calici di vino dei produttori espositori di Wine & Siena per 

esaltarne i sapori.  

 

Tra le altre sedi della manifestazione, il Palazzo Pubblico, uno dei simboli della città che si staglia imponente su Piazza 

del Campo, la Rocca Salimbeni, sede storica della Banca Monte dei Paschi aperta straordinariamente per l’occasione, il 

Palazzo del Rettorato e Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi.  

 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione 

Banchi di Sopra 85, Siena 

Telefono: 0577 56011 

Email: reservations.continental.si@starhotels.it 



 

 

 

 
 
 
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. 
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