
 

 

A Starhotels il premio “Bel San Giovanni” 

La 28a edizione del riconoscimento dedicato alle personalità fiorentine che si sono 

guadagnate notorietà all’estero ha premiato Starhotels per essersi distinta nel 

settore alberghiero, oltre che per l’impegno sociale e culturale nella valorizzazione 

del patrimonio artistico italiano 

 

Firenze, 31 Gennaio 2019 – Elisabetta Fabri, Presidente e amministratore delegato di Starhotels, è stata insignita a 

nome del Gruppo del premio “Bel San Giovanni”, annualmente attribuito dalla società di San Giovanni Battista alle 

personalità ed imprese che più si sono distinte nel panorama fiorentino facendosi ambasciatori dell’imprenditoria 

italiana all’estero e impegnandosi attivamente nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano. 

La premiazione è avvenuta nella serata di ieri Mercoledì 30 Gennaio presso la Camera di Commercio di Firenze, 

durante la celebrazione del 223° anniversario della Fondazione del Sodalizio.  

Oltre a Starhotels, il Premio è stato conferito alla casa vinicola Marchesi Antinori e a RTV38. 

 

Queste le parole di ringraziamento di Elisabetta Fabri: “Sono onorata di ricevere questo riconoscimento, che per me 

rappresenta prima di tutto un merito al grande lavoro svolto da mio padre, l’Ingegner Ferruccio Fabri, nel costruire 

quest’azienda, che oggi dirigo con orgoglio e passione. Grazie al suo intuito, alla comune passione per l’ospitalità, 

all’impegno costante nel rinnovarsi e migliorarsi ed agli investimenti continui, Starhotels è oggi il gruppo alberghiero 

privato di riferimento per chi ama lo stile italiano.” 

 

Assegnato per la prima volta nel 1986 per volontà del M.se Emilio Pucci, il premio ha visto tra le personalità premiate 

negli anni Wanda Ferragamo, Bona Frescobaldi, Oriana Fallaci, Cristina Acidini e Franco Zeffirelli. 

 



 

 
 

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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