
Family Program Starhotels,
for Very Important Kids 

Un servizio a misUra di bambino,
grazie al qUale i più piccoli saranno trattati come ospiti speciali

La vacanza formato famiglia di Starhotels diventa un elettrizzante melting pot di emozioni 
fatto di entusiasmo per la scoperta, di itinerari avventurosi nel cuore delle città,  ma anche 
di momenti di relax nelle Family Room.  Le camere particolarmente spaziose, dedicate a 
chi viaggia con i bambini, alcune  comunicanti, diventano spazi tutti da vivere tra coccole, 
giochi,  libri da leggere e colorare.
All’arrivo il welcome kit accoglie i nostri Very Important Kids (V.I.K.), con gadget 
divertenti e utili per la vacanza, così anche il check-in diventa un gioco.
In camera, oltre ai giochi e ai libri,  tante altre sorprese. E all’ora della merenda uno 
spuntino salutare  nella più tipica tradizione italiana, sarà servito  in camera.  Al ristorante 
una cucina, sana e semplice, con uno speciale menu a base di prodotti di stagione 
selezionati. Piatti belli da vedere e buoni da gustare per un’alimentazione gioiosa e 
corretta, che farà felici anche mamma e papà. 
Il Family Program Starhotels vuole fare felici grandi e piccini e restituire al viaggiare il 
piacere di stare insieme e la gioia di ricordare.

Per questo progetto Starhotels si è alleata con aziende italiane, leader nel loro settore.
Chicco, esperto del mondo del bambino, mette a disposizione tutto l’occorrente, dalle 
culle ai lettini, allo scalda biberon, per rendere la vacanza in famiglia il più serena 
possibile, anche con bambini piccoli.
Città del Sole firma i giochi, pensati come “strumenti per crescere”, per stimolare la 
creatività dei bambini attraverso l’esperienza, l’immaginazione, la curiosità e la scoperta.  
Giunti, storica casa editrice fiorentina, fornisce le sue collane di libri di maggior successo 
come Peppa Pig e Topo Tip e le nuove edizioni Disney, per i momenti di relax dedicati alla 
lettura di ogni età.
Grazie al nuovo Family Program di Starhotels,
viaggiare con i bambini non è mai stato così facile, piacevole, divertente, sicuro, sano.

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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