
Pacchetto Meeting 

Per i tuoi prossimi eventi in Italia, Parigi e Londra, scopri e prenota la nostra offerta  
meeting, valida in tutti gli Starhotels fino al 31 Dicembre 2020. 

 

L'offerta include: 

• Affitto sala full day 

• Dotazioni tecniche di base (amplificazione con 1-2 microfoni fissi, schermo e  
videoproiettore, flip chart, cancelleria e acqua minerale sul tavolorelatori) 

• 2 coffee break, mattino e pomeriggio (the, latte, caffè, succhi difrutta,  
biscotteria) 

• Lunch 3 portate (incluso 1/2 minerale, 1/4 vino e caffè*) 

 
Le TARIFFE CAMERA si intendono «a partire da» in doppia uso singola  
(per notte, incluso IVA e buffet breakfast). 

 
Le TARIFFE PACCHETTO MEETING s’intendono per persona per giorno escluso IVA 22%. 

 
 

TERMINI e CONDIZIONI 

Offerta valida per eventi con minimo 15 e massimo 35 persone (fino a 10 persone per il The Franklin), da  

confermarsi ed effettuarsi entro il 31 Dicembre 2020. L'offerta non è disponibile durante fiere, congressi e  

periodi di alta occupazione. L'hotel mette a disposizione un numero limitato di camere per questa offerta e la  

quotazione finale della camera sarà comunicata in base alla data dell'evento. L'offerta non si applica  

retroattivamente. La tariffa camera non include la tassa di soggiorno. *Per il Rosa Grand Milano - Starhotels  

Collezione il lunch non include il vino (quotato € 5,00 a persona con una bottiglia ogni 5 pax). 

 
 

INVIA LA TUA RICHIESTA 

Group Desk Starevents 
T:+ 39 055 3692282-366-253-395 
Email: starevents@starhotels.it 

mailto:starevents@starhotels.it


 
CITTÀ 

 
HOTEL 

PACCHETTO  

MEETING 

a partire da 

TARIFFE  

CAMERA 

a partire da 

LONDON The Franklin £125 £280 

LONDON The Gore £110 £190 

LONDON The Pelham £125 £210 

PARIS Castille €116 €249 

TRIESTE 
Savoia Excelsior  

Palace 
€80 €140 

VENEZIA Splendid Venice €112 €250 

VICENZA 
Hotel Villa  

Michelangelo 
€72 €110 

MILANO Rosa Grand €97 €235 

FIRENZE Helvetia & Bristol Non applicabile Non applicabile 

SIENA 
Grand Hotel  

Continental 
€109 €250 

ROMA Hotel d’Inghilterra €90 €230 

SATURNIA Terme di Saturnia 

Natural Spa & Golf 

Resort 

€100 €220 

 
CITTÀ 

 
HOTEL 

PACCHETTO  

MEETING 

a partire da 

TARIFFE  

CAMERA 

a partire da 

BERGAMO Cristallo Palace €47 €78 

SARONNO Grand Milan €51 €98 

MILANO Anderson €79 €145 

MILANO Business Palace €59 €85 

MILANO E.c.ho. €95 €165 

MILANO Ritz €89 €135 

MILANO Tourist €51 €99 

TORINO Majestic €62 €120 

PARMA Du Parc €48 €92 

BOLOGNA Excelsior €64 €145 

GENOVA President €49 €88 

FIRENZE Michelangelo €52 €120 

FIRENZE Tuscany €45 €110 

FIRENZE Vespucci €45 €90 

ROMA Michelangelo €59 €120 

ROMA Metropole €64 €130 

NAPOLI Terminus €54 €99 


