Il Premio Excellent ad Elisabetta Fabri
Un altro prestigioso riconoscimento per Starhotels

Elisabetta Fabri, Presidente e Amministratore Delegato di Starhotels, ha ricevuto il Premio
Excellent 2014, consegnatogli il 14 febbraio scorso a Milano direttamente dalle mani di
Bernabò Bocca, Presidente della catena alberghiera SINA Hotels e di Federalberghi, con
questa motivazione:
“Elisabetta Fabri ha portato i 22 alberghi di proprietà della catena a livelli di qualità elevati. In
particolare, con l’innovativo E.C.HO ha creato una case history d’eccellenza nel settore
dell’eco-sostenibilità, dimostrando ancora una volta come il brand Starhotels sia sempre più
proiettato al futuro e consapevole dell’importanza di operare nel rispetto dell’ambiente”.
Una motivazione che riflette una vita, un modo di essere e di agire. Elisabetta Fabri porta
avanti la tradizione di famiglia con spirito imprenditoriale, orgoglio e determinazione, ma
anche con un tocco e una classe tutta femminile.
Nato nel 1994 con l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza del turismo come settore
trainante dell’economia, il Premio Excellent è l’Oscar alla cultura dell’ospitalità in Italia. Viene
conferito a personalità di rilievo nel mondo del turismo e dell’imprenditoria nazionale e
internazionale, premiate per innovazione e iniziative lungimiranti nella promozione e
valorizzazione del Turismo in Italia.
Lo Starhotels E.C.HO. (Eco Contemporary Hotel) è un hotel "green" dal concept innovativo,
caratterizzato da un'architettura all'insegna dello scambio tra ambiente e natura. Un design
originale, scelta di materiali innovativi, minimo consumo energetico, eccellenti prestazioni in
fatto di comfort, fascino eco-chic.
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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