
 

 

 

Milano incontra gli Chef di Starhotels Collezione 
Un calendario di sette cene a quattro mani al Rosa Grand  
celebra la cucina d’autore in occasione dei grandi eventi  

che animano le più belle destinazioni europee di Starhotels Collezione. 
Il primo appuntamento il 5 giugno con Mirko Fassari del The Franklin di Londra, 

in omaggio al Royal Ascot 

 

 
 
 
Milano, 30 maggio 2019. Sfizio by Eataly, il ristorante del Rosa Grand affacciato su Piazza Fontana, si 
prepara ad ospitare un viaggio alla scoperta della cucina d’autore firmata Starhotels Collezione: da giugno 
ad ottobre, infatti, un calendario di appuntamenti gastronomici molto speciali vedrà l’Executive Chef Enzo 
Petté aprire la sua cucina ai colleghi dei ristoranti gourmet di alcuni Starhotels Collezione in Italia, Londra e 
Parigi. 
 
In un ponte ideale che unisce le tradizioni di due città, l’iniziativa rende omaggio ad alcuni grandi eventi 
europei della stagione attraverso il linguaggio universale del gusto e della convivialità, con un allestimento 
speciale degli ambienti che ne richiama l’atmosfera.  
L’iniziativa si apre mercoledì 5 giugno con Mirko Fassari, Chef del The Franklin di Londra, ospite speciale 
nella cucina di Enzo Petté per un percorso gastronomico all’insegna della migliore cucina italiana tra Italia 
ed Inghilterra che rende tributo a Royal Ascot, il più prestigioso concorso ippico della Gran Bretagna che 
ogni anno attira viaggiatori da tutto il mondo. 
 
Questi i prossimi appuntamenti in programma: 
Londra: Royal Ascot | Chef Mirko Fassari | 5 Giugno 2019 
Siena: Palio di Provenzano | Chef Renato Pellizzari | 26 Giugno 2019 
Venezia: Biennale | Chef Thomas Bosello | 11 Settembre 2019 
Trieste: Barcolana | Chef Andrea Stoppari | 2 Ottobre 2019 
Roma: Festa del Cinema | Chef Gianluca Graziani | 23 Ottobre 2019 
Parigi: Open di Golf | Chef Pablo Sabariego | 6 Novembre 2019 
Firenze: Celebrazioni Leonardiane | Chef Pasquale d’Ambrosio | 27 Novembre 2019 
 
 



 

 

 
 
 
ORARI E PREZZI:  
Ogni serata avrà inizio alle ore 19:30  con un aperitivo di benvenuto, a cui seguirà la cena in abbinamento 
ad una selezione di vini prodotti da grandi aziende vinicole.  
Il costo della cena è di 68 € euro a persona, vini in degustazione inclusi.  
 
PER PRENOTAZIONI:  
Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione  
Piazza Fontana, 3 Milano  
Tel. +39 3273190623 
Email: operations@starfood-starhotels.it  
 
 
 
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 3692236 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
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