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NUOVA PARTNERSHIP PER AVIS ITALIA PER OFFRIRE VANTAGGI ESCLUSIVI AI 

CLIENTI STARHOTELS 

 
Roma, 15 Dicembre 2016 – Oggi Avis Italia annuncia una nuova importante partnership annuale 
nel mondo dell’hôtellerie: il brand ha infatti siglato un accordo con Starhotels, gruppo italiano 
che vanta 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nelle più belle destinazioni d’Italia e del mondo. 
Espressione autentica della città che li ospita, gli Starhotels sono contraddistinti da una spiccata 
personalità dallo stile italiano del design e dell’accoglienza. 
 
Grazie alla nuova partnership, i membri del Loyalty Program “I Am Star” potranno usufruire di 
vantaggi esclusivi per il noleggio con Avis. Questi includono uno sconto del 15% sulle tariffe di 
autonoleggio sia in Italia che all’estero, e la riduzione del 50% del prezzo del noleggio seggiolino. 
Inoltre, la partnership consente l’aggiunta di secondo guidatore in via del tutto gratuita.  
 
“Siamo felici di annunciare la nuova partnership con Starhotels, un gruppo simbolo dell’ospitalità 
italiana nel mondo che ha fatto della qualità del servizio e dell’attenzione al dettaglio il proprio 
marchio di fabbrica”, ha dichiarato Angelo Brienza, Head of Marketing & Direct Sales di Avis 
Budget Italia. “Condividiamo con Starhotels una filosofia che mette al primo posto le esigenze del 
cliente e non vediamo l’ora di poter offrire ai loro clienti i prodotti e servizi di classe 
internazionale di Avis”  
 
“Grazie all’intesa siglata con il gruppo Avis, entra a far parte del nostro network un nuovo 
importante partner che ci consente di offrire un’esperienza di viaggio ancora più completa legata 
non solo all’hotel ma anche alla scoperta della destinazione. Sostiene Alessandro Pinna, Starhotels 
Group Marketing Director. Grazie a questa collaborazione, gli iscritti al nostro loyalty program I 
Am Star potranno usufruire di benefit esclusivi per il noleggio di un auto della flotta Avis. 
Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di creare valore aggiunto all’interno del programma I Am 
Star anticipando sempre le esigenze dei nostri ospiti anche attraverso partnerships in perfetta 
sinergia con la nostra azienda che si contraddistingue come simbolo dell’eccellenza dell’ospitalità 
italiana.” 
 
Tutti gli iscritti al Loyalty Program “I Am Star” potranno usufruire dei vantaggi previsti dall’accordo 
prenotando un noleggio tramite il call center Avis Budget (numero verde 800.675.675), in tutti gli 
uffici Avis d’Italia, o utilizzando il codice “AWD” sulla landing page dedicata sul sito web 

www.avisautonoleggio.it, oppure attraverso il sito web www.starhotels.com fino al 31 Marzo 2017.  

 
Avis Italia offre ai suoi clienti la migliore esperienza di noleggio possibile. Sia che si voglia avere a 
disposizione di una station wagon per una gita in famiglia che una sportiva per un weekend 
all’insegna del divertimento, grazie ai suoi 22.000 veicoli Avis Italia può incontrare ogni esigenza 
dei clienti. Avis Preferred, il programma fedeltà di Avis offre ancora molti altri vantaggi, incluso il 
servizio prioritario per noleggi a breve termine, l’upgrade gratuito ad un modello ad una categoria 
di auto superiore, la prenotazione prioritaria in caso di disponibilità limitata di auto, il parcheggio 
privato e molto altro.  
 
 

***FINE*** 

Avis  

Avis Autonoleggio è uno dei brand di rent-a-car più conosciuti al mondo con circa 5.500 agenzie in 

più di 170 paesi. Avis ha una lunga storia di innovazione nel settore dell’autonoleggio ed è uno dei 

brand migliori al mondo per fedeltà dei propri consumatori. Avis è parte di Avis Budget Group, Inc. 

(NASDAQ: CAR), che detiene i diritti di utilizzo del marchio in tutto il mondo. Per maggiori 

informazioni www.avisautonoleggio.it 

http://www.avisautonoleggio.it/
http://www.starhotels.com/
http://www.avisautonoleggio.it/


 
 
 

Starhotels  

Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, 
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana. Tra le proprietà del 
gruppo si distinguono i prestigiosi Starhotels Collezione, 12 gioielli one of a kind, vere e proprie 
icone di stile dalla spiccata personalità ed espressione autentica della città che li accoglie. Questi 
alberghi sorgono in palazzi di grande valore, sono contraddistinti da una raffinatezza senza tempo 
arricchita da dettagli di design ed offrono un servizio attento ed impeccabile, praticamente su 
misura.  
Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, 
Siena, Trieste e Vicenza.  www.starhotels.com 

 

Contatti Ufficio Stampa Avis in Italia: 

Luca Guglielmi – lguglielmi@webershandwick.com – 02.57378.455 ; +39 347 4398698 

Cristina Gavirati – cgavirati@webershandwick.com  – 02.57378.352 ; +39 348 8230715 

Marta Giglio – mgiglio@webershandwick.com – 02.57378.311 

Starhotels - Ufficio Stampa e PR: 

Marta Olivari, PR Manager – m.olivari@starhotels.it – 055.3692236 

mailto:lguglielmi@webershandwick.com
mailto:cgavirati@webershandwick.com
mailto:mgiglio@webershandwick.com
mailto:m.olivari@starhotels.it

