
il nuovo starhotels.com
più agile e mobile oriented: prenotare in un click

Novità nell’universo Starhotels: la catena alberghiera guidata da Elisabetta Fabri presenta 
il nuovo sito internet starhotels.com, che si contraddistingue per una decisa evoluzione 
rispetto alla precedente versione. 

Agile nella ricerca delle sezioni e di semplice consultazione, il sito offre una panoramica 
sulle  prestigiose location Starhotels, oltre che sui servizi offerti nelle strutture, e apre le 
porte all’eleganza e al lusso discreto degli hotel Collezione, top di gamma della catena, 
ai quali lo scorso luglio si sono aggiunti due boutique hotel nel cuore di Londra.

Il layout responsive - ovvero la capacità del sito di auto-adattarsi in maniera ottimizzata 
in base alle risoluzioni e ai device utilizzati - rende la fruibilità delle informazioni da parte 
del cliente ancora più semplice e piacevole. 
Anche il processo di prenotazione è completamente ottimizzato per smartphone e tablet, 
grazie alla versione mobile del motore di prenotazione, già attiva da dicembre 2013 e che 
adesso trova il suo completamento con la nuova versione del sito proprietario Starhotels.

“Ad oggi il 25% degli utenti visita il nostro sito internet da dispositivi mobili” – commenta 
Dorella Lazzarotto, Executive Director of Sales, Marketing & Distribution di Starhotels. 
“In particolare, i navigatori da smartphone sono cresciuti del +42% rispetto allo scorso 
anno. Con il nuovo sito responsive siamo convinti di interpretare al meglio la crescente 
tendenza alla navigazione in mobilità da parte degli utenti.”

Altra novità la sezione Experience Starhotels, in arrivo in autunno. Un vero e proprio 
viaggio nel viaggio, dove saranno proposti spunti, suggestioni, itinerari su misura pensati per 
i clienti Starhotels, parallelamente a un calendario degli eventi più importanti di ogni città. 

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 hotel 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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Il nuovo layout del sito è responsive: ha la capacità di auto-adattarsi in maniera ottimizzata 
in base alle risoluzioni e ai device utilizzati


