
 
 
 

UNA PRIMAVERA ESCLUSIVA 
ALLA SCOPERTA DELLE AFFASCINANTI DESTINAZIONI  

STARHOTELS COLLEZIONE 
 

 
18 aprile 2017. La Primavera è il momento ideale per scoprire le destinazioni Starhotels 
Collezione e tutto il fascino di questi alberghi, proprietà di charme che ridefiniscono i 
parametri della moderna ospitalità d’eccellenza. 
A chi è alla ricerca di una fuga all’insegna di arte, natura, gusto e bellezza, Starhotels propone 
un Grand Tour nei palazzi più eleganti di Venezia, Roma e Londra, con alcune idee di viaggio 
perfette per godere appieno della stagione più green dell’anno. 
 
 

Hotel d’Inghilterra Roma: un raffinato Picnic sui prati di Villa Borghese 
 

 
 

Ben pochi hotel possono vantare l’eleganza aristocratica dell’Hotel d’Inghilterra Roma – 
Starhotels Collezione, amato per la sua posizione a pochi passi da Piazza di Spagna e lo 
charme che lo rende da sempre dimora preferita dall’élite internazionale. 
A partire da questa Primavera, l’hotel propone ai suoi ospiti un’autentica esperienza gourmet 
alla scoperta del vicino parco e dei suoi scorci straordinari: il pacchetto Picnic a Villa 
Borghese offre l’opportunità di pranzare sui prati di uno dei giardini più affascinanti d Roma, 
con un elegante set completo di coperte e cesto con specialità gastronomiche come i blinis al 



caviale Petrossian, il salmone affumicato scozzese, il Prosciutto di Parma e le bollicine di 
Franciacorta. 
Un déjeurner sur l’herbe all’ombra degli alberi secolari di Villa Borghese, immersi nella natura 
e nelle bellezze della città eterna. 
Pacchetto per due persone a partire da 449,00€ al giorno in camera Deluxe include la 
prima colazione ed il picnic completo. Per prenotazioni scrivere a: 
inghilterra.rm@starhotels.it. 
 
 

Splendid Venice Venezia: una Biennale di gusto 
 

 
 
Venezia è sempre una buona idea, soprattutto nei mesi della Biennale.  
La 57a Esposizione Internazionale d’Arte, che quest’anno mette al centro i giovani, 
rappresenta un’imperdibile occasione per scoprire tutto il fascino della Serenessima 
soggiornando allo Splendid Venice Venezia – Starhotels Collezione, a due passi da Piazza 
San Marco.  
Oggetto di una recente ristrutturazione, lo Splendid Venice presenta le nuove camere con 
interni che giocano sull’utilizzo di carte da parati ispirate alle influenze artistiche che per 
secoli hanno caratterizzato la città. 
In occasione della Biennale l’hotel propone un pacchetto dedicato al gusto ed all’arte, che oltre 
alla visita della mostra include una cena al ristorante Le Maschere, dove lo Chef proporrà un 
menu ispirato ai temi artistici dell’esposizione. 



Il pacchetto per due persone a partire da 522,00€ al giorno include un soggiorno in 
camera Deluxe con prima colazione, 2 biglietti per la Biennale, cena per due persone al 
ristorante “Le Maschere” (menu a tre portate, bevande non incluse), early check-in e late 
check-out entro le 16 (soggetto a disponibilità), 1 bambino fino a 12 anni gratis in camera con 
i genitori. Per prenotazioni scrivere a: reservartions.splendidvenice.ve@starhotels.it 
 
 

The Gore London ed il Chelsea Flower Show  
 

 
 
Il Chelsea Flower Show, in programma dal 23 al 27 maggio, è la più grande e prestigiosa 
mostra di fiori al mondo, vero e proprio evento mondano che ogni anno raduna i membri 
illustri dell’aristocrazia inglese, banchieri e personaggi del jet-set.  
Ospitato nel parco del Royal Hospital a Chelsea, raggiungibile a piedi dal The Gore London – 
Starhotels Collezione, l’evento è tra i più antichi al mondo nel campo botanico e rappresenta 
un ottimo motivo per visitare Londra a Primavera.  
Situato nel cuore di Kensington alle porte di Hyde Park, il the Gore – uno storico hotel in stile 
inglese, vera e propria icona locale dal 1892 e contraddistinto da un carattere unico – offre il 
pacchetto Quintessentially British per scoprire Londra con stile, anche nei giorni del 
Chelsea Flower Show. 
Il pacchetto per due persone a partire da 248€ a camera al giorno include il soggiorno in 
camera Classic o categoria superiore, un prezioso welcome gift all’arrivo ed uno squisito e 
ricco afternoon tea, in perfetto stile British.  
Per prenotazioni scrivere a: thegore@starhotels.com. 
 
 



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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