
 

 

 

 

Il Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione  

presenta il “True American Family Brunch”  
Ogni domenica,  il ristorante Sfizio by Eataly propone appetitose specialità  

americane sapientemente combinate ai piatti della tradizione milanese, 

con un’attenzione speciale per i più piccoli 

 

 

Milano, Giovedì 22 Novembre 2018 – Il Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione - icona dell’ospitalità nel 

cuore della capitale della moda e del design – propone il  “True American Family Brunch”, ogni domenica dalle 

11.30 alle 15.00 un’alchimia di creazioni dolci e salate da condividere in famiglia nell’ambiente elegante ed 

accogliente del ristorante Sfizio by Eataly. 

Il percorso gastronomico sapientemente pensato dallo Chef Enzo Pettè e dalla sua brigata di cucina spazia tra 

ricchi buffet che affiancano ai classici della tradizione americana – New York Cheesecake, Brownie al Cioccolato, 

Cookies, Muffin alla vaniglia oltre alle uova preparate al momento dallo chef – piatti squisitamente milanesi 

come la salsiccia Luganega, mini cotolette e Mondeghili (polpette milanesi), in omaggio alla tradizione locale e 

valorizzando ingredienti di primissima qualità.  

E per chi è attento alla linea non mancano le proposte light, compromesso perfetto tra gusto e leggerezza,  tra 

cui soffici bagel con salmone marinato, una selezione di yogurt, cereali e muesli, estratti di frutta e verdura e 

succhi di frutta bio. 

Per i più piccoli, un goloso angolo con dolci leccornie come la fontana di cioccolata e i soffici marshmallows e 

divertenti attività ad intrattenerli: un tocco di colore e divertimento per rendere ancora più speciale la domenica 

in famiglia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informazioni: 

True American Family Brunch  

Ogni domenica, dalle 11.30 alle 15.00 

Prezzo: 45€ a persona  

(Spremuta d’arancia fresca, caffè americano, selezione di tè e acque minerali compresi) 

Bambini fino a 6 anni gratis, ragazzi fino a 13 anni metà prezzo 

 

Contatti e Prenotazioni: 

Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione 

Piazza Fontana, 3 - 20122 – Milano (Italia) 

www.starhotelscollezione.com 

Email: reservations.rosa.mi@starhotels.it  

Tel. +39 02 88311 

 

 

 
Starhotels 
 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle migliori città 
Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio 
impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando 
tra i due brand del gruppo. 
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili. Gli 
Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, 
sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di 
benessere al cliente. 
 
 
Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
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