
 
 

STARHOTELS CONFEZIONA UN CAPODANNO DA COLLEZIONE 

“New Year’s Eve Packages” per vivere la notte più lunga dell’anno all’insegna del lusso 

 

Firenze, 02 Novembre 2017 - I prestigiosi Starhotels Collezione vere e proprie icone di stile dalla spiccata 

personalità, situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, propongono speciali pacchetti 

per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera elegante e raffinata, lasciandosi deliziare dai menu ideati da 

eccellenti Chef. 
 

CAPODANNO A ROMA 

 

Gli eleganti dintorni e la lussuosa atmosfera dell’Hotel d’Inghilterra sono la cornice ideale per salutare il 

nuovo anno nella magica città millenaria, a pochi passi da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi. Per una 

vacanza all’insegna del relax e dello shopping tra le eleganti vetrine di Via Condotti e Via Borgognona, 

l'hotel offre un raffinato e ricco Cenone di Capodanno al ristorante Cafè Romano, interpretazione dei 

sapori della sofisticata e creativa cucina italiana, nel quale non può mancare un assaggio di Lenticchie e 

zampone come augurio di buona fortuna e prosperità nel rispetto dell’antica tradizione romana. 

Per un dolce tardo risveglio dopo i festeggiamenti fino a tarda notte per le vie del centro, lo Chef suggerisce 

il Brunch di Capodanno con diverse proposte di menu: da quello raffinato in stile Nord Europeo al gustoso 

iberico, dal tradizionale inglese a quello signature del ristorante Cafè Romano.  
 

Gli ospiti potranno soggiornare presso l’hotel con l’esclusivo “Pacchetto Capodanno” che comprende 2 

pernottamenti in camera doppia Superior, il Cenone, un cocktail per 2 al Bond Bar e una “sorpresa del 

Nuovo Anno”. 

Tariffa: € 1.120,00 per due notti per due persone 

 



 
Per ulteriori dettagli sull’offerta 

 

CAPODANNO A VENEZIA 
 

Anche quest’anno allo Splendid Venice, raffinato e suggestivo hotel affacciato sui canali e sulle Mercerie, 

gli ospiti potranno trascorrere un’ elegante serata in attesa del brindisi della mezzanotte gustando un ricco 

Cenone di Capodanno. Allo scoccare della mezzanotte sarà servito un assaggio di Pasta e fagioli, cotechino 

con lenticchie e uva pizzutella di buon auspicio come da tradizione. 

La vera magia sarà ammirare da vicino gli immancabili e meravigliosi fuochi d’artificio prenotando un tavolo 

nella splendida altana dell’hotel, con le mille luci che si riflettono nelle acque della laguna, rendendo 

ancora più magica l’atmosfera. 

Per accogliere il 2018 in un’atmosfera ancora più romantica e celebrare l’ormai tradizionale bacio nella 

splendida cornice di Piazza San Marco, la coppia che si scambierà il bacio più lungo vincerà una cena a lume 

di candela al ristorante dell’albergo Le Maschere. 

Gli ospiti potranno soggiornare presso l’hotel con l’esclusivo “Pacchetto Capodanno” che comprende 3 

pernottamenti in camera Deluxe, Welcome Gift  e Cenone di Capodanno.  

Tariffa: € 2.000,00 per tre notti per due persone 
 

Per ulteriori dettagli sull’offerta 

 

CAPODANNO A FIRENZE 
 

Per chi è in cerca di un’atmosfera intima che richiama i fasti di una dimora storica dal fascino senza tempo, 

l’Helvetia & Bristol offre la possibilità di vivere la notte più speciale dell’anno a pochi passi dal Duomo e 

dalle splendide luci del Ponte Vecchio. Uno squisito Cenone di Capodanno dal prelibato menu, il quale 

coniuga in maniera armonica i piatti della tradizione con la personale interpretazione dello Chef, 

proponendo piatti dal sapore magicamente sorprendente come la Zuppetta di lenticchie, cappelletti al 

cotechino, tartufo nero e rapa rossa, sarà servito nell’elegante sala del ristorante Hostaria Bibendum.  
 

Gli ospiti potranno soggiornare presso l’hotel con l’esclusivo “Pacchetto Capodanno” che comprende 2 

pernottamenti in camera Deluxe, Welcome Gift  e Cenone di Capodanno.  

Tariffa: € 1.274,00 per due notti per due persone 
 

Per ulteriori dettagli sull’offerta 

 

CAPODANNO A PARIGI 
 

Per chi desidera trascorrere il Capodanno nella città più romantica del mondo, il Castille è la location ideale 

per dare il benvenuto al nuovo in grande stile ed eleganza.  Le luci sfavillanti della Tour Eiffel e degli 

Champs Élysées, le vetrine delle prestigiose boutique vestite a festa e i grandi concerti saranno lo sfondo 

per raffinati piatti preparati dallo Chef Stellato Ugo Alciati insieme all’Executive Chef Pablo Sabariego, 

ciascuno sapientemente abbinato ad altrettanti eccellenti vini per esaltarne ancor più la prelibatezza. 
 

Gli ospiti potranno soggiornare presso l’hotel con l’esclusivo “Pacchetto Capodanno” che comprende 2 

pernottamenti in camera Deluxe e Cenone di Capodanno.  

Tariffa: € 1.280,00 per due notti per due persone 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/hotel-d-inghilterra-roma/offerte/capodanno-2018.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/offerte/capodanno-2018.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/offerte/capodanno-2018.html


 
Per ulteriori dettagli sull’offerta 

 

CAPODANNO A LONDRA 

 

Londra, città ricca di storia, cultura e bellezza artistica si veste a festa per dare il benvenuto al nuovo anno: 

lo spettacolo pirotecnico al London Eye, i 12 rintocchi del Big Ben, la musica e la frenesia lungo le sponde 

del Tamigi. Il The Gore, il The Pelham e il The Franklin, eleganti hotel situati nel cuore della città, offrono la 

possibilità di vivere la notte più speciale dell’anno immersi nella magica atmosfera di Kensington.   

Gli ospiti potranno soggiornare presso gli hotel con l’esclusivo “Pacchetto Capodanno” che comprende 2 

pernottamenti, Cenone di Capodanno e bottiglia di Champagne Tattinger. 

Tariffa a partire da £ 1186,00 per due notti per due persone 

 

 

Per scoprire i “Pacchetti Capodanno” degli altri Starhotels Collezione: starhotelscollezione.com 

 
 
Starhotels 
Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, Starhotels si 
propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana.  
Tra le proprietà del gruppo si distinguono i prestigiosi Starhotels Collezione, 12 gioielli one of a kind, vere e 
proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed espressione autentica della città che li accoglie. Questi 
alberghi sorgono in palazzi di grande valore, sono contraddistinti da una raffinatezza senza tempo arricchita 
da dettagli di design ed offrono un servizio attento ed impeccabile, praticamente su misura. Gli Starhotels 
Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 
 
www.starhotels.com 

www.starhotelscollezione.com 

Press Office and PR 

Email: pressoffice@starhotels.it 

Telefono: 055 3692236 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/castille-parigi/offerte/capodanno-2018.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-gore-londra/offerte/capodanno-2018.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-pelham-londra/offerte/capodanno-2018.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/the-franklin-londra/offerte/capodanno-2018.html
https://www.starhotelscollezione.com/it/
http://www.starhotels.com/
file:///C:/Users/Federica/AppData/Local/Temp/www.starhotelscollezione.com

