
 

 

STARHOTELS apre le porte alla solidarietà per sostenere CORRI LA VITA 

 

Firenze 01 Ottobre 2018 - In occasione della XVI edizione di CORRI LA VITA, uno dei più celebri 

appuntamenti podistici nazionali, e non solo, che unisce cultura, sport e solidarietà, Starhotels, da 

sempre sensibile all’impegno sociale e culturale a favore delle donne, e partecipe alle attività delle 

città in cui è presente, ed in particolare in quelle della sua Firenze, ha confermato nuovamente il 

suo impegno con una generosa donazione a sostegno dei meritevoli progetti dedicati alla cura e 

prevenzione del tumore al seno, a cui sarà devoluto il ricavato della corsa benefica. 

A testimonianza dell’impegno sociale che da anni vede Starhotels partner di Corri La Vita, per la 

prima volta quest’anno si è voluto unire il sostegno alla manifestazione con l’eccellenza della 

ristorazione firmata Starhotels Collezione, ospitando un’esclusiva serata per contribuire alla 

raccolta fondi, grazie anche alla generosa partecipazione della madrina dell’evento Cristina Parodi, 

dello starter ufficiale Enrico Mentana e di personaggi di spicco della città di Firenze. 

Così, lo scorso 29 Settembre, l’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, dimora storica dal 

fascino senza tempo, ha aperto le porte dell’elegante e raffinato Giardino d’Inverno per una 

Charity Gala Dinner, il cui menù è stato realizzato dallo Chef stellato Ugo Alciati, che da Giugno 

2017 firma il menu del ristorante L’Assaggio del Castille di Parigi, ed Enzo Pettè, Resident Chef del 

Rosa Grand di Milano, hotel dalla spiccata personalità parte di Starhotels Collezione.  

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/helvetia-e-bristol-firenze/offerte/strozzi-package.html


 

 

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere il nuovo grande progetto che interesserà l’intera 

Area Vasta Fiorentina (Firenze, Prato, Empoli, Pistoia) nella lotta contro il tumore al seno e 

l’assistenza ai malati oncologici; oltre a questo, verrà garantito il sostegno ai tre progetti storici di 

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze – per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro 

Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus e 

SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane. 

 

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. 
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