
 

 

 

 

STARHOTELS CELEBRA L’ARTE CONTEMPORANEA A FIRENZE 

CON UN PACCHETTO DEDICATO ALLA MOSTRA DI BILL VIOLA 

  

 
 

Firenze, 8 Marzo 2017. Dal 10 marzo al 23 luglio 2017 gli  amanti dell’arte contemporanea avranno 

un motivo  in più per soggiornare in una delle proprietà Starhotels di Firenze: in occasione della 

importante personale a Palazzo Strozzi di Bill Viola, maestro indiscusso della videoarte 

contemporanea, Starhotels propone un pacchetto speciale per chi sceglie di soggiornare 

all’Helvetia & Bristol – Starhotels Collezione, al Michelangelo ed al Tuscany. 

lcona dell’architettura rinascimentale fiorentina, a pochi passi dall’Helvetia & Bristol – Starhotels 

Collezione, Palazzo Strozzi sarà il teatro di “Rinascimento Elettronico”, un inedito confronto tra le 

opere di Viola ed i capolavori presi in prestito dai grandi maestri del passato per uno straordinario 

dialogo tra antico e contemporaneo.  

L’artista newyorkese ha da sempre una relazione speciale con la città di Firenze, culla del 

Rinascimento e patria delle opere classiche a cui si ispira, avendo dato avvio proprio nella città 

toscana alla propria carriera nel campo della videoarte tra il 1974 e il 1976. 

 

In omaggio alla mostra dedicata a Viola, unica nel suo genere, Starhotels propone agli ospiti dei 

suoi hotels di Firenze  – sia a chi sceglie di soggiornare all’Helvetia & Bristol, vera e propria icona 

dell’hotellerie di lusso nel centro storico di Firenze che da Luglio 2016 è parte di Starhotels 

Collezione, nel contemporaneo ed elegante Starhotels Michelangelo oppure allo Starhotels 

Tuscany, attraente combinazione di charme e confort - un pacchetto che prevede: 

 Soggiorno in camera Deluxe (Helvetia & Bristol)  

 Soggiorno in camera Deluxe, Executive, Junior Suite o Suite (Michelangelo e Tuscany) 

 Prima colazione a buffet 

 2 biglietti di ingresso per la mostra a Palazzo Strozzi di Bill Viola “Rinascimento Elettronico” 

 



 

 

 

 

 

Note: 

 

Tariffe a partire da 320€ per camera all’Helvetia&Bristol, da 130,00 € per il Michelangelo e da 100€ 

per il Tuscany. 

Soggiorno minimo di due notti all’Helvetia & Bristol  

Tassa di soggiorno non inclusa. 

 

STARHOTELS 

Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo per un 

totale di 4.095 camere, 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 
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