
 

 

L’Hotel d’Inghilterra Roma ha ospitato il primo appuntamento di 

The Great Beauty by Starhotels Collezione, 

 il calendario di eventi dedicati alla creatività ed al lifestyle italiano 

 

 

Roma, Giovedì 18 Maggio 2017. La terrazza panoramica dell’Hotel d’Inghilterra di Roma ha accolto nella 

serata di ieri il primo appuntamento di “The Great Beauty by Starhotels Collezione”, un format itinerante 

di eventi unici e su invito che presenta l’eccellenza dell’ospitalità, della creatività e del lifestyle italiano 

interpretata dal brand Starhotels Collezione negli hotels di Roma, Milano, Parigi e Firenze. 

Il cocktail, che si è tenuto nella lussuosa Presidential Suite e sulla rooftop terrace illuminata dalla luce del 

tramonto, ha riportato il jet-set romano negli ambienti iconici che hanno reso celebre l’Hotel d’Inghilterra, 

gioiello romano della Collezione recentemente sottoposto da Starhotels ad un restyling delle camere e 

delle suites che ne ha accresciuto lo charme e l’eleganza. 

Tra i partners della serata le bollicine Franciacorta, i gioielli di Valadier, le creazioni di Franchi Argentieri e 

le raffinate fragranze di Dr Vranjes. 

Il  concept degli eventi “The Great Beauty by Starhotels Collezione” intende aprire le porte dei salotti, delle 

suites e delle terrazze di alcune delle proprietà Starhotels Collezione ai protagonisti della creatività italiana, 

in affinità elettiva con l’attenzione alla bellezza, all’autenticità ed all’ispirazione locale che sono alla base 

dei valori del brand. 



 
 

In occasione di queste serate l’hotel diventa quindi teatro per la creatività degli artigiani locali, che 

realizzano le proprie creazioni esclusive di fronte agli ospiti traendo ispirazione dal retaggio stilistico e 

culturale dell’hotel e dalla città che lo accoglie. 

I prossimi appuntamenti in programma si terranno il 20 giugno al Rosa Grand Milano, il 20 settembre al 

Castille Paris ed il 1 Dicembre all’Helvetia & Bristol Firenze.  

 

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.  
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