
 

 

 

  

    
The Great Beauty by Starhotels Collezione, 

 eventi unici dedicati alla creatività e all’artigianato d’eccellenza Made in Italy 
 

 
 
The Great Beauty by Starhotels Collezione è un format itinerante di eventi unici ed esclusivi, nei quali 
l’eccellenza dell’ospitalità rappresentata da Starhotels Collezione incontra quella della creatività e dell’alto 
artigianato italiano nella moda, nell’arte e nel design; tutto ciò, unito alla miglior esperienza enogastronomica 
grazie agli show cooking dei nostri chef. 
 
Gli eventi “The Great Beauty by Starhotels Collezione” si avvalgono della collaborazione di importanti partner 
che rappresentano il meglio del Made in Italy ed ha l’obiettivo di mettere in risalto la loro unicità di fronte ad 
un pubblico esclusivo di personalità di rilievo, influencer, giornalisti e blogger. 
 
Gli hotel Collezione diventano un magico palcoscenico dove i protagonisti dell’artigianalità italiana realizzano le 
proprie creazioni esclusive di fronte agli ospiti traendo ispirazione dallo stile e dalla storia dell’hotel ma anche 
dalle città che li accolgono. Il tutto in un dialogo costante con la bellezza, l’autenticità e l’identità locale che 
sono alla base dei valori del brand Starhotels Collezione. 
 
Dopo gli eventi di Roma, Milano e Parigi, The Great Beauty by Starhotels Collezione arriva a Firenze. Si aprono 
per l’occasione gli spazi dell’ex Banco di Roma, recentemente acquisiti da Starhotels e adiacenti all’affascinante 
hotel Helvetia & Bristol. Un altro grande appuntamento con l’alto artigianato in una dimora storica, dal fascino 
senza tempo, vera e propria icona della città. 
L’evento del 28 Novembre, denominato “Gold Christmas Party”, sarà l’occasione per coinvolgere tutti i più 
importanti protagonisti della città di Firenze in una serata esclusiva su invito all’insegna della “Grande 
bellezza”. 
 



 

 

 

 
 
 

 
Ad ospitare il primo appuntamento è stato l’Hotel 
d’Inghilterra di Roma dove, gli eleganti gioielli di 
Valadier e le creazioni di Franchi Argentieri hanno 
brillato nella meravigliosa terrazza della Presidential 
Suite, illuminati dalla luce del tramonto.  
Ad intrattenere gli ospiti, Claudio Franchi, erede dei 
saperi di quattro generazioni di maestri argentieri 
romani. 
 
Partner della serata: Franchi Argentieri, Valadier, 
Consorzio Franciacorta, Dr. Vranjes. 
 

 
 

 
 
Al Rosa Grand a Milano, le abili mani del celebre 
sarto partenopeo Rubinacci, hanno confezionato un 
capolavoro del su misura davanti agli occhi degli 
ospiti che ne hanno potuto ammirare la maestria nel 
modellare, tagliare, cucire e rifinire un abito con 
tessuti di altissima qualità, rigorosamente italiani. 
 
Partner della serata: Rubinacci, Consorzio 
Franciacorta, Dr. Vranjes, Eataly.  
 
 

 
 

 
 
Durante la serata di Parigi invece, l’elegante patio del 
Castille ha accolto l'installazione video creata da 
Felice Limosani, in cui le più celebri statue esposte al 
Louvre sono state elegantemente vestite dalle trame 
dei tessuti del Lanificio Luigi Ricceri, un'eccellenza 
assoluta nella produzione tessile italiana. 
 
Partner della serata: Lanificio Luigi Ricceri, Consorzio 
Franciacorta, Dr. Vranjes. 
 
 

 


