
 

 

Starhotels si tinge di rosso, bianco e rosato per la Milano Wine Week 

Milano, 03 Ottobre 2018 – Dopo aver accolto le sfilate dei migliori brand nazionali ed internazionali 

durante la scintillante settimana della moda, Milano si prepara ad ospitare un ricco calendario di 

iniziative per celebrare il vino in tutte le sue espressioni.  

Dal 7 al 14 Ottobre, in occasione della prima edizione della Milano Wine Week, l’intera città sarà 

animata da un percorso di appuntamenti esclusivi che regaleranno esperienze uniche nelle più 

prestigiose location di Milano: degustazioni, masterclass, workshop e presentazioni.  

Starhotels, simbolo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana e da sempre ambasciatore della varietà e 

qualità della cultura eno-gastronomica del nostro Paese, dedica particolare attenzione alla carta 

dei vini dei propri ristoranti, con progetti rivolti a far conoscere le migliori etichette italiane e locali, 

amplificando la sensazione d’immersione degli ospiti nella destinazione di viaggio per 

un’esperienza veramente autentica.  

Da sempre partecipe alle attività delle destinazioni in cui è presente affinché gli hotel diventino 

punto di riferimento per la città, Starhotels prende parte alla Milano Wine Week in qualità di 

accomodation partner ufficiale della manifestazione, riservando tariffe speciali nei suoi 6 alberghi di 

Milano, Bergamo e Saronno, ed accoglie gli appassionati per degustare alcune fra le migliori 

cantine nazionali arricchendo il programma di una serie di degustazioni nelle eleganti cornici dei 

propri hotel.  

Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione (Piazza Fontana, 3 – Milano) 

Iconico hotel nel cuore della capitale della 
moda e del design, il Rosa Grand 
inaugura gli eventi dedicati alla settimana 
milanese del vino il 9 Ottobre con una 
cena di degustazione presso il suo 
ristorante Sfizio by Eataly, uno fra i 
migliori di Milano, con un magnifico 
dehors su Piazza Fontana. 

Gli appuntamenti proseguono con due 

speciali aperitivi il 10 e 12 Ottobre al 

Grand Lounge & Bar by Eataly, tra i più 

ricercati di Milano, caratterizzato da 

eleganti arredi recentemente rinnovati ed 

un’invidiabile posizione su Via Pattari, vivace isola pedonale appena dietro al Duomo.  

A concludere la rassegna di eventi, domenica 14 Ottobre il ristorante offrirà uno speciale Sunday 

Wine Brunch accompagnato da una selezione di vini, la cui degustazione sarà guidata da Daniele 

Cernilli, fondatore della guida “Doctor Wine”. 

CALENDARIO EVENTI  

 9 Ottobre - Cena con degustazione presso ristorante Sfizio by Eataly, ore 20.30 – € 120.00 a 

persona. Produttori: La Madeleine, Querciabella con due annate di Batar e verticale di 3 

annate di Barolo Pio Cesare  
 

Per prenotazioni: Operations@starfood-starhotels.it 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/ristorazione/calendario-eventi/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/ristorazione/sfizio-by-eataly/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/ristorazione/grand-lounge-e-bar/
https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/ristorazione/calendario-eventi/
mailto:Operations@starfood-starhotels.it


 

 

 10 Ottobre - Aperitivo con degustazione presso Grand Lounge & Bar by Eataly, dalle ore 

18.30 alle 21.00 - € 15.00 con consumazione. Produttori: Velenosi e Tenuta Santa Caterina 
 

 12 Ottobre - Aperitivo con degustazione presso Grand Lounge & Bar by Eataly, dalle ore 

18.30 alle 21.00 - € 15.00 con consumazione. Produttori:  Nino Franco, San Leonardo e 

Podere Monastero 
 

 14 Ottobre - Wine brunch presso ristorante Sfizio by Eataly, dalle ore 11.30 alle 15.00 - € 

45.00 per persona  

 

Starhotels Ritz (Via Lazzaro Spallanzani, 40 – Milano ) 

Situato a pochi passi da Porta Venezia e da 

Palazzo Bovara, location centrale della 

Milano Wine Week per l’intera settimana, 

nelle cui prestigiose sale si alterneranno, 

degustazioni, masterclass e workshop, lo 

Starhotels Ritz è un hotel dall’atmosfera chic 

e contemporanea nel vivace cuore di Milano.  

Recentemente ristrutturato, il 9 Ottobre 

l’hotel invita ad un aperitivo con degustazione 

nel sofisticato Lounge Bar by Eataly, dal 

mood intimo e cosmopolita. 

CALENDARIO EVENTI 

 9 Ottobre – Aperitivo con degustazione presso Lounge Bar by Eataly, dalle ore 18.30 alle 

21.00 - € 12.00 con consumazione. Produttore: Bolla 

 

Starhotels Business Palace (Via Privata Pietro Gaggia, 3 – Milano ) 

 

Nato dalla conversione di un edificio 

industriale del 1900, lo Starhotels Business 

Palace, con la sua  posizione strategica 

nell'area est di Milano, a poche fermate di 

metropolitana dal centro storico, offre ampi 

spazi dallo stile chic metropolitano.  

Il 10 Ottobre, l'atmosfera eclettica del bar La 

Corte by Eataly sarà la cornice ideale per un 

ricco aperitivo con degustazione di tre 

differenti produttori italiani. 

 

CALENDARIO EVENTI 
 

 10 Ottobre - Aperitivo con degustazione presso La Corte Bar, dalle ore 18.30 alle 21.00 –  

€ 7.00 con consumazione. Produttori: V8+, Torre Rosazza e Bricco dei Guazzi. 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/ristorante-e-bar/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/ristorante-e-bar/calendario-eventi.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/ristorante-e-bar/calendario-eventi.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/business-palace-milano/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/business-palace-milano/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/business-palace-milano/ristorante-e-bar/la-corte-bar.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/business-palace-milano/ristorante-e-bar/la-corte-bar.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/business-palace-milano/ristorante-e-bar/calendario-eventi.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/business-palace-milano/ristorante-e-bar/calendario-eventi.html


 

 

Starhotels E.c.ho. (Via Andrea Doria, 4 – Milano ) 

Lo Starhotels E.c.ho., primo esempio di 

Ecological contemporary hotel a Milano, 

vanta una delle location più strategiche 

della città, a soli 100 metri dalla Stazione 

Centrale e a poca distanza dai grattacieli 

del nuovo skyline di Porta Nuova.  

Il luminoso Orto Bar by Eataly, arredato 

con pietra e materiali naturali dalle calde 

tonalità, con vista sulla veranda e il 

giardino interno, è il luogo ideale per 

sorseggiando un ottimo calice di vino. L’ 

appuntamento è per Giovedì 11 Ottobre. 

CALENDARIO EVENTI 

 11 Ottobre – Aperitivo con degustazione presso Orto Bar by Eataly, dalle ore 18.30 alle 

21.00 - € 15.00 con consumazione. Produttori partecipanti: Bertani e Puiatti 

 

 

 

 

 

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 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
 

 #starhotels #starhotelscollezione 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/ristorante-e-bar/bar-orto-eataly.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/ristorante-e-bar/calendario-eventi.html
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/ristorante-e-bar/calendario-eventi.html
http://www.starhotels.com/
http://www.starhotelscollezione.com/
https://www.instagram.com/starhotels/
https://www.facebook.com/Starhotels/

