
pasqua formato famiglia
Con il family program starhotels viaggiare Con i bambini

non è mai stato Così faCile, piaCevole, divertente

La Pasqua è il momento ideale per conoscere con i più piccoli le più belle città 
d’arte d’Italia e scoprire le metropoli più famose del mondo. 

Per le vacanze pasquali Starhotels promuove le family room a prezzi speciali. 
Alcuni esempi: Firenze, Starhotels Tuscany da 180 euro. a Napoli e Genova, 
Starhotels Terminus e Starhotels President da 110 euro. 

Le family room, presenti in tutti gli hotel del Gruppo in Italia, a Londra,
New York e Parigi, sono camere particolarmente spaziose, talvolta comunicanti,  
dedicate a chi viaggia con i bambini e  che diventano spazi tutti da vivere tra 
coccole e giochi. 

In Starhotels i più piccoli sono V.I.K (Very Important Kids): appena arrivati il 
welcome kit li accoglierà con gadget divertenti e utili per la vacanza. Così anche il 
check-in diventa un gioco.

Le camere sono attrezzate con culla o lettino, scalda biberon e passeggino 
pieghevole, in modo da  rendere la vacanza in famiglia il più serena possibile anche 
con bambini piccoli. A disposizione degli ospiti più grandicelli giochi, libri e tante 
altre sorprese.

Attenzione anche all’alimentazione:  all’ora dello spuntino sarà possibile richiedere 
in camera un piccolo menu a base di pane e marmellata, nutella o pane, olio e 
pomodoro, frutta e succhi freschi nella più tipica tradizione italiana. Al ristorante 
una cucina, sana e semplice, a base di prodotti di stagione di produttori locali 
selezionati attraverso la nuovissima collaborazione di Starhotels con Eataly, realtà 
leader dell’eccellenza enogastronomica  italiana nel mondo 

 



Starhotels 3.791 camere, 148 sale riunioni, 24 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 hotel 
cinque stelle a Parigi, 1 deluxe a New York e 2 boutique hotels a Londra. Tutti gli Starhotels sono strategicamente 
ubicati nei centri delle città. Ogni albergo offre il calore della migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile 
camere che si caratterizzano per il loro inimitabile stile e comfort.
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Una delle Family room Starhotels e i servizi dedicati ai bambini


