
New Year’s Eve Package

Dove passare la notte più eccitante Dell’anno?
Basta solo pensare alla città dei sogni e a mettere in valigia il vestito più charmant. Al resto 
pensa Starhotels, con i suoi pacchetti studiati per festeggiare l’arrivo del 2015. Nove 
destinazioni, nove chance che renderanno indimenticabile la notte più lunga dell’anno, 
in uno degli hotel del Gruppo.
Per rendere più piacevole il soggiorno, Starhotels ha pensato ad alcuni servizi su 
misura per i giorni di Capodanno: late check out, per visitare comodamente la città e 
assaporare istante dopo istante la vacanza. Possibilità di prenotare un’elegante cena nei 
ristoranti suggestivi degli alberghi o di affidare i bambini a babysitter e animatori messi 
a disposizione dall’albergo per farli divertire, mentre i grandi si godono la serata in tutta 
tranquillità.

Un breve carnet Di sUggerimenti per qUesti giorni speciali
Nella luccicante Paris, ornata con le sue decorazioni più belle, un pomeriggio trascorso 
al Centre Pompidou, in mezzo alle sculture pop di Jeff Koons, o rapiti dai capolavori del 
nuovo Musée Picasso. Un po’ di shopping, senza dimenticarsi di passare alle Galleries 
LaFayette, per ammirare l’albero più anticonformista della città che quest’anno vi aspetta 
…capovolto! E poi scivolare dolcemente verso lo Starhotels Castille, buen ritiro parigino 
5 stelle di inconfondibile charme, per prepararsi a una notte indimenticabile.
Oppure Venezia, romantica e silenziosa, su e giù per i suoi ponti e le sue calli, passando 
da una festa all’altra per tutta la notte. E il 1° gennaio a La Fenice, per il grande e esclusivo 
concerto di Capodanno.
Lo Starhotels Splendid Venice, a due passi da piazza San Marco in una posizione 
strategica e di grande charme , racchiude come uno scrigno tutto il fascino della città 
La notte più lunga dell’anno a Trieste è una notte di fuochi d’artificio, da ammirare dalla 
grande piazza Dell’Unità o immersi nel fascino mitteleuropeo dello Starhotels Savoia 
Excelsior Palace, affacciato sul Golfo triestino. 
E poi ancora Firenze, Milano, Roma, Saronno, senza dimenticare l’allegria di Napoli e il 
fascino borghese di Torino....

Starhotels rende speciali i giorni di festa. 
Per maggiori dettagli Clicca qui

Starhotels 3.791 camere, 148 sale riunioni, 24 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 hotel 
cinque stelle a Parigi, 1 deluxe a New York e 2 boutique hotels a Londra. Tutti gli Starhotels sono strategicamente 
ubicati nei centri delle città. Ogni albergo offre il calore della migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile e 
camere che si caratterizzano per il loro inimitabile stile e comfort.
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