
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA: SIENA, VENEZIA, PARIGI SONO LE 

DESTINAZIONI INVERNALI STARHOTELS DA NON PERDERE  
 

 
 

18 gennaio 2017. L’inverno è una stagione straordinaria per viaggiare, ricca di appuntamenti culturali ed 

enogastronomici. L’atmosfera e la suggestione delle città in questo periodo spingono a visitare luoghi che 

con il cambio di stagione sembrano cambiare pelle, pur mantenendo il proprio carattere.  

Starhotels propone una selezione degli hotel più iconici ed affascinanti del gruppo per godere di alcuni degli 

appuntamenti invernali più significativi per un soggiorno all’insegna del relax, della cultura e delle tradizioni 

enogastronomiche. 

 

 

Il 21 e 22 gennaio il Grand Hotel Continental ospita Wine&Siena 

 

A fine gennaio Siena diventa la capitale italiana del vino: Wine&Siena è una straordinaria 

degustazione “diffusa” di eccellenze enologiche, a cura degli ideatori del celebre Merano Wine 

Festival. 

I visitatori avranno l’opportunità di degustare grandi vini sotto gli affreschi del palazzo nobiliare 

del Seicento del Grand Hotel Continental – Starhotels Collezione, del trecentesco Palazzo 

Comunale e delle storiche sale di Rocca Salimbeni e di Palazzo Sansedoni, sede della fondazione 

Monte dei Paschi o, ancora, nell’Aula Magna di una delle più antiche università europee, attiva già 

nel 1240. 

 



 
 

 
 

Per l’occasione il Grand Hotel Continental propone un pacchetto speciale: prenotando una camera di 

categoria Deluxe per un minimo due notti, gli ospiti riceveranno due biglietti di ingresso giornaliero per i 

percorsi di degustazione. Gli ospiti dell’hotel potranno inoltre visitare liberamente le aziende vinicole che 

presentano le proprie eccellenze nelle sale dell’hotel. 

Tariffa per due persone a partire da 288€ a notte in camera Deluxe. 

 

 

Il Carnevale della Serenissima, un’esperienza fuori dal tempo da vivere allo 

Splendid Venice 

 
Le affascinanti atmosfere settecentesche del Carnevale animano come ogni anno Venezia, che accende i 

suoi campi e campielli dal 18 al 28 febbraio per feste in maschera nei palazzi storici, spettacoli ed eventi 

musicali. 

A pochi passi dal Ponte di Rialto e affacciato sui canali silenziosi della Serenissima, lo Splendid Venice – 

Starhotels Collezione, ospita un raffinato programma di eventi in costume: martedì 21 febbraio e venerdì 

24 febbraio, dalle 16:00 alle 18:00, nel campiello dell’hotel coperto da una volta a vetri si terrà la 

“Cioccolata danzante”, una lezione di balli d’epoca nella festosa atmosfera del Carnevale, accompagnata da 

cioccolata calda e dolcetti tipici, sulle note della musica di un trio di musicisti veneziani (100€ a persona).  

 



 
 

Giovedì 23 febbraio a partire dalle 20:00 l’appuntamento è con il Ballo Tiepolo, una ricorrenza dal sapore 

magico che si tiene a Palazzo Pisani Moretta, illuminato dalla luce di centinaia di candele. 

 

 
 
I prezzi a persona partono da 100€ per il dopocena fino a 700€ per l’intera serata nel Salone Centrale. 

Per l’occasione, lo Splendid Venice organizza una aperitivo prima del ballo e transfer in motoscafo a Palazzo 

al costo di 60€. 

Infine, martedì 28 febbraio dalle 15:00 alle 17:00 il Carnevale in Costume si chiude allo Splendid Venice con 

“Ultimo Valzer a Venezia”, un pomeriggio all'insegna dell'eleganza dei secoli passati, celebrata con balli del 

XVIII secolo e cioccolata calda presso il ristorante Le Maschere dello Splendid Venice, uno dei più amati dai 

veneziani (100€ a persona). 

Soggiorni a partire da 250€ in camera doppia. 

Tutte le informazioni sugli eventi di Carnevale allo Splendid Venice sono disponibili sul sito. 

 

Una fuga romantica al Castille di Parigi in occasione di San Valentino 

 
Parigi, icona di stile e di raffinatezza, è la meta preferita per chi sogna una fuga romantica a due: 

l’atmosfera sobria ed elegante del Castille Paris – Starhotels Collezione, a pochi passi da Place Vendôme e 

dal Louvre ed affacciato sull’atelier di Maison Chanel, è di per sé un buon motivo per partire. 

Il Castille, con i suoi ambienti signorili e confortevoli, riflette lo stile italiano nell’accoglienza, negli arredi e 

nell’offerta enogastronomica che è tratto distintivo di Starhotels, pur essendo espressione autentica del 

gusto parigino. 

 



 
 

 
 
Febbraio è un ottimo momento per scoprire l’hotel, magari in occasione di San Valentino: il pacchetto “Una 

romantica fuga a Parigi” include il pernottamento per due persone in camera Duplex Junior Suite o Duplex 

Suite, colazione continentale a buffet e frutta di stagione e spumante in camera all’arrivo. 

Tariffe a partire da 405€ per notte. 

Per prenotazioni: reservations@starhotels.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 
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