
StarhotelS SoStiene

Pangea onluS:
una notte di Stelle a favore

delle donne

il terzo aPPuntamento di eataly Cooking StarS allo StarhotelS 

roSa grand di milano, Che vede ProtagoniSta lo Chef davide 

Palluda (1 Stella miChelin), diventa l’oCCaSione di un Charity 

event a favore di fondazione Pangea onluS

Starhotels, da sempre sensibile all’impegno sociale e culturale, porta avanti la campagna 
intrapresa nel 2015 a favore di Fondazione Pangea Onlus ripartendo dall’importanza di 
investire sulle donne e mettendole al centro dell’attività benefica a cui sarà dedicata la 
cena Eataly Cooking Stars del prossimo 9 Giugno, che porta lo chef stellato Davide Pal-
luda allo Starhotels Rosa Grand.

Proprio alle donne è dedicato il progetto che nell’arco del 2015 ha visto grande coinvolgi-
mento da parte del gruppo Starhotels che con il charity event del 9 Giugno intende offire 
un contributo ulteriore a questa iniziativa: “Abbiamo voluto dare un significato particola-
re a questo straordinario appuntamento, coinvolgendo i nostri ospiti nella campagna di 
raccolta che Starhotels già sostiene attraverso una propria donazione ed una campagna 
di raccolta fondi” ha dichiarato Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels. “Questo 
evento ci darà l’opportunità di abbinare l’alta cucina e l’impegno sociale portato avanti 
da Luca Lo Presti, fondatore e presidente di Pangea Onlus, che ci racconterà dell’associa-
zione e dei risultati che insieme abbiamo contribuito a raggiungere”.

La collaborazione con Pangea si è concretizzata in una raccolta fondi a favore del progetto 
Piccoli Ospiti, iniziativa dedicata alle donne ed alle madri vittime di violenza domestica, 
che vengono accolte con i loro figli in una casa rifugio e assistite psicologicamente per il 
superamento delle esperienze traumatiche e il recupero del rapporto affettivo con i figli, 
per garantire loro un futuro diverso.

L’appuntamento è quindi per Giovedì 9 Giugno alle 20,00 al Rosa Grand con lo Chef 
Davide Palluda che dopo aver guadagnato la Stella Michelin nel 2000 all’età di 29 anni è 
considerato uno dei più talentuosi chef italiani.
Il menu - che promette un viaggio dei sensi nel territorio del Roero, in Piemonte, pren-
dendo spunto dalla cucina contadina e contaminandola con sapori frutto di viaggi e di 
ricerca - sarà proposto in abbinamento ai vini delle cantine Castello Santa Vittoria e 
Fontanafredda, due pietre miliari nell’offerta enologica piemontese frutto della selezione 
attenta di Eataly.
Il costo della cena in programma il 9 Giugno è di € 150 euro a persona; parte del ricavato 
della cena sarà devoluto a Pangea Onlus.
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“Eataly Cooking Stars”, l’appuntamento per palati fini che nasce dalla collaborazione tra 
l’ospitalità Starhotels ed Eataly, da Aprile a Novembre 2016 porta al Rosa Grand di piaz-
za Fontana un calendario di cene speciali a cadenza mensile in cui si susseguono 5 chef 
stellati sinonimo di eccellenza in cucina, selezionati con cura da Eataly: obiettivo dell’i-
niziativa è valorizzare l’unicità e la territorialità della cultura enogastronomica italiana.

Eataly incontra Starhotels

Eataly e Starhotels sono due realtà dedicate al vivere all’italiana, al far star bene le per-
sone: da questa comunione d’intenti nasce nel 2015 la collaborazione tra le due aziende, 
con la volontà di rafforzare il valore dell’italianità nel nostro Paese e nel mondo. La part-
nership, che segna l’ingresso di Eataly nell’hotellerie, prevede all’interno degli alberghi 
Starhotels la creazione di menu dedicati, di eventi e di collaborazioni con chef stellati sul 
territorio, oltre alla consulenza ed al supporto del partner enogastronomico nella selezio-
ne e nella valutazione dei prodotti e delle materie prime.

A proposito di Starhotels

4.098 camere, 166 sale riunioni, 21 hotel quattro stelle e 3 cinque stelle in Italia, 1 hotel 
cinque stelle a Parigi, 1 deluxe a New York e 2 boutique hotel a Londra, un terzo in aper-
tura a Luglio 2016.
Tutti gli Starhotels sono strategicamente ubicati nei centri delle città ed in location uni-
che. 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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