
 

A Roma per Caravaggio con le specialissime tariffe  

CITYbreaks di Starhotels 

La pittura di Caravaggio è in mostra fino al 13 giugno alle Scuderie del Quirinale, con i 

suoi 24 capolavori certi, giunti dai più importanti musei del mondo. La retrospettiva rende 

omaggio al maestro della luce che ha creato opere come la “Canestra di frutta”, il 

“Suonatore di liuto”, “Amor vincit omnia” o il “Bacco”.   

La mostra è l’occasione per un soggiorno a Roma. Starhotels per l’occasione mette in 

mostra le sue offerte CITYbreaks. Con tariffe assolutamente imperdibili, a partire da 110 
euro, è possibile soggiornare allo Starhotels Michelangelo o allo Starhotels Metropole.  

In posizioni uniche, a pochi passi da San Pietro o dal Colosseo, gli alberghi offrono una 

ospitalità d’eccezione.  Le famiglie sono benvenute e un bambino sarà ospite se in camera 

con i genitori, american buffet breakfast compreso. Per la seconda camera per i figli è 

previsto invece uno sconto del 50% che consentirà a tutti di vivere la vacanza 

serenamente e comodamente. Grande attenzione anche al palato dei più giovani 

buongustai. Menu dedicati ai più piccoli offrono infatti  golose portate a 10 euro.  

Non mancano le piccole attenzioni che rendono piacevole il soggiorno, come le fitness 

room, wi-fi internet, servizio di cuscini à la carte e i favolosi letti, nidi di piume, Starbed, 

garage e concierge service. 

La mostra: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 20.00 - venerdì dalle 9.30 alle 22.30 - sabato 

dalle 9.00 alle 22.30 - domenica dalle 9.00 alle 20.00. I biglietti di ingresso (10 euro 

biglietto intero, 7.50 ridotto, ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni) sono prenotabili on 

line sul sito www.scuderiequirinale.it oppure acquistabili direttamente alla biglietteria - 

Scuderie del Quirinale, Via XXIV Maggio 16. Per informazioni tel.06 39967500. 

 

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne: Luisa Nocentini     T: 055 3692284  E-mail: l.nocentini@starhotels.com 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.scuderiequirinale.it/

