Nasce “Enjoy your Star”, il nuovo magazine firmato Starhotels

Firenze. Mercoledì 7 maggio
Starhotels presenta il suo magazine “Enjoy your Star” con un grande evento a Firenze
presso il Loggiato di Palazzo Strozzi.
Si tratta di un magazine che racconta il lifestyle, il gusto e le eccellenze del Made in Italy nel
mondo, declinato nei settori della moda, del cibo, del vino e della cultura.
“In questo momento storico, abbiamo sentito fortemente il desiderio di dare voce alla
passione per il nostro paese, per comunicare le eccellenze delle nostre città, dei nostri
personaggi, della nostra gente, dei nostri prodotti, delle nostre aziende”.
Con queste parole Elisabetta Fabri, Presidente e Amministratore Delegato di
Starhotels, spiega come nasce il magazine “Enjoy your Star”.
“Enjoy perché il diletto e l’apprezzamento arricchiscono la nostra esistenza. Star perché la
stella è il nostro paese, nelle sue incredibili espressioni”.
Enjoy your Star - senza essere un magazine aziendale, né tantomeno un house organ - è
un nuovo modo di comunicare Starhotels, ponendo l’accento sulla vocazione internazionale
del nostro paese, ma soprattutto una guida alla scoperta dell’Italia, della sua sfacciata
grande bellezza e del suo glorioso passato, anche di quei frammenti di genialità e poesia
che per essere intercettati richiedono un’attenzione da amatore appassionato.

Enjoy your Star è quindi un viaggio, pagina dopo pagina, attraverso le mete delle
quattordici città sedi delle strutture Starhotels - in Italia ma anche a Parigi e New York- alla
ricerca degli scorci più inusuali, degli indirizzi meno turistici, degli itinerari meno battuti. Un
mosaico ricercato di ricordi e sensazioni che nasce dall’ospitalità Starhotels in albergo e
dalle esperienze fuori, nelle più belle città.
“Abbiamo scelto di presentare questo primo numero a Firenze perché luogo di elezione di
tutti i valori di bellezza, ospitalità e stile in cui crediamo e perché la nostra realtà
imprenditoriale nell’hotellerie è nata qui. Ci ha ospitato per questo lancio Palazzo Strozzi, un
edificio tra i più belli del Rinascimento di cui sosteniamo le attività artistiche come soci dei
Partners di Palazzo Strozzi”. Conclude Elisabetta Fabri.
In questo nuovo progetto, Starhotels ha scelto come partner Gruppo Editoriale, per il suo
modo di raccontare i luoghi e l’Italia in perfetta sintonia con il mondo Starhotels.
Durante la serata, a cui hanno preso parte più di 300 ospiti, è stato possibile visitare
privatamente la mostra “Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della maniera”,
accompagnati da uno dei curatori, la dottoressa Ludovica Sebregondi.

Starhotels 3.690 camere, 143 sale riunioni, 22 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 hotel cinque
stelle a Parigi e 1 a New York. 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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