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Siglato un importante accordo tra Siglato un importante accordo tra Eataly e  StarhotelsEataly e  Starhotels che celebra la qualità e l’eccellenza  che celebra la qualità e l’eccellenza made in Italymade in Italy. La grande catena. La grande catena

alimentare di alimentare di Oscar FarinettiOscar Farinetti entra nell’hotellerie  e si impegna per tre anni ad avere come unico partner Starhotels. Menu, entra nell’hotellerie  e si impegna per tre anni ad avere come unico partner Starhotels. Menu,

eventi, degustazioni, scelta delle materie prime e collaborazione con chef stellati: su questi aspetti lavorerà Eataly pereventi, degustazioni, scelta delle materie prime e collaborazione con chef stellati: su questi aspetti lavorerà Eataly per

promuovere le bontà italiane. promuovere le bontà italiane. “Esiste una comune missione e visione“Esiste una comune missione e visione

con Eataly: far star bene la gente. Come Eataly – precisa il patroncon Eataly: far star bene la gente. Come Eataly – precisa il patron

Farinetti –  Starhotels non é una catena. I numerosi hotel sono comeFarinetti –  Starhotels non é una catena. I numerosi hotel sono come

dei fratelli, fanno parte della stessa famiglia, hanno in comune i valoridei fratelli, fanno parte della stessa famiglia, hanno in comune i valori

base, ma ciascuno possiede carattere e personalità speci ci. Sonobase, ma ciascuno possiede carattere e personalità speci ci. Sono

convinto che la collaborazione tra noi porterà d un ulteriore balzo inconvinto che la collaborazione tra noi porterà d un ulteriore balzo in

avanti della qualità dell’offerta”. Soddisfatta della avanti della qualità dell’offerta”. Soddisfatta della partnershippartnership anche anche

Elisabetta FabriElisabetta Fabri, Ad di Starhotels che ha dichiarato: “Da sempre in, Ad di Starhotels che ha dichiarato: “Da sempre in

Starhotels siamo impegnati a trasmettere ai nostri ospiti il segretoStarhotels siamo impegnati a trasmettere ai nostri ospiti il segreto

del piacere di vivere all’italiana, piacere che ha nella nostra culturadel piacere di vivere all’italiana, piacere che ha nella nostra cultura

enogastronomica uno dei valori più importanti. Per questo motivo siamo orgogliosi di poter annunciare la collaborazione conenogastronomica uno dei valori più importanti. Per questo motivo siamo orgogliosi di poter annunciare la collaborazione con

Eataly che arricchisce la nostra offerta di valore e unicità e rappresenta il naturale perfezionamento della  loso a StarhotelsEataly che arricchisce la nostra offerta di valore e unicità e rappresenta il naturale perfezionamento della  loso a Starhotels

‘L’Italia nel cuore’ ”. In vista dell’Expo 2015, il Rosa Grand a Milano sarà la prima struttura a bene care di questa‘L’Italia nel cuore’ ”. In vista dell’Expo 2015, il Rosa Grand a Milano sarà la prima struttura a bene care di questa  laison laison che che

presto coinvolgerà tutte le altre sedi Starhotels.presto coinvolgerà tutte le altre sedi Starhotels.

Info :www.starhotels.com; www.eataly.netInfo :www.starhotels.com; www.eataly.net
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