
                                                                      

      

Manet fa risplendere Venezia 

 Starhotels è main sponsor della mostra evento dell’anno 

 
La più grande mostra dell’anno  - “Edouard Manet. Ritorno a Venezia” -   a Palazzo Ducale, dal 24 aprile al 
18 agosto.    
 
Starhotels, eccellenza tutta italiana, che vanta a Venezia un hotel da Collezione, lo Splendid Venice, è main 
sponsor di questo evento e lancia una tariffa speciale , comprensiva del biglietto di ingresso alla mostra.   
                                                                                                                                                                             
Lo Starhotels Splendid Venice, a pochi passi da Piazza San Marco e dal ponte di Rialto, è un hotel di grande 
fascino.  Alcune delle 165  camere hanno affacci sulla Basilica. Tutti gli ambienti  si distinguono per il design 
e i colori. Grandi vetrate incorniciano i canali e un attracco privato consente l’arrivo direttamente in hotel via 
acqua. Una location perfetta per un viaggio nel segno dell’arte.                                                                                                                   

La sponsorizzazione segue la relazione tra arte e azienda che è da sempre nel DNA Starhotels. Un principio 
distintivo della corporate identity, perché come dichiara Elisabetta Fabri, Presidente e Ad Starhotels: “Il 
legame tra economia e cultura appartiene alla nostra storia, ma la certezza che arte e cultura sono fattori di 
innovazione e di crescita, costituisce un punto di forza per Starhotels. La sinergia tra arte e mondo 
imprenditoriale è un segno di sviluppo, di apertura, di innovazione e di responsabilità sociale”. 

 

Starhotels                                                                                                                                                                                

Nata a Firenze  nel 1980, Starhotels si è imposta nel panorama dell’ hôtellerie a quattro - cinque stelle. Con 22 alberghi,  

20 quattro stelle nel cuore di 12 città in Italia, 1 cinque stelle  a Parigi e 1 deluxe a New York, Starhotels raccoglie in sé 

cultura, tradizione,  cura dei dettagli,  ricerca di armonia e di benessere, tipici del made in Italy. Con spirito di 

innovazione, Elisabetta Fabri, Presidente e Ad Starhotels, pone sempre maggiore attenzione alle questioni ambientali, 

sposando la causa “green” nelle ristrutturazioni degli hotel e interpreta la corporate identity con particolare attenzione 

all’arte. Con oltre 1000 dipendenti, di cui oltre il 50% donne, 3.690 camere,  e più di 1.300.000 presenze ogni anno, 

Starhotels è oggi il portabandiera dello stile italiano dell’ospitalità.  

 

Informazioni e Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011  e-mail: reservations@starhotels.it 
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