
Expo Milano 2015 con StarhotElS
Expo packagE: il Modo MigliorE pEr vivErE l’ Expo 2015

Una joint venture all’insegna dell’eccellenza e dell’ospitalità,  che si rinsalda per Expo 2015. 
Starhotels è pronta all’Esposizione Universale con 2018 camere totali nelle sue strutture 
recettive di Milano - dove il Gruppo è presente con 6 alberghi - Bergamo, Saronno,  ma 
anche Bologna, Parma e Torino, che per la loro vicinanza a Milano sono sempre in area 
Expo. Eataly dispone all’interno di Expo di un padiglione di 8000 mq suddivisi in due 
edifici intramezzati da un grande giardino di altrettanti 8000 mq. All’interno 20 ristoranti 
regionali che raccontano il nostro paese attraverso più di 80 proposte gastronomiche 
diverse, che cambiano ogni mese.  Se questi sono i numeri, che sicuramente danno una 
idea della portata della partnership, l’accordo tra Eataly e Starhotels celebra il gusto e il 
buon cibo tout court, offrendo agli ospiti una via d’accesso privilegiata al grande evento 
milanese.

Infatti negli hotel Starhotels, in Italia e nel mondo, si può acquistare qualsiasi tipo di 
biglietto per l’Expo Milano 2015. Gli alberghi Starhotels  a Milano, Bergamo Saronno, 
Parma, Bologna e Torino, tutti in posizione strategica, permettono poi di raggiungere 
facilmente l’Expo con treni, tram, bus, navette speciali o anche la propria auto.  

Per rendere ancora più facile e piacevole il soggiorno durante Expo 2015  Starhotels ha 
creato Expo Package a partire da € 200,00. Expo package è il modo migliore per vivere 
Milano e l’Esposizione Universale. La tariffa speciale include: pernottamento in camera 
doppia per due persone, prima colazione a buffet; 2 biglietti di ingresso a Expo, validi 
per qualsiasi data ad eccezione della giornata di inaugurazione; 2 Voucher Eataly per uno 
snack assolutamente made in Italy presso il padiglione Eataly a Expo, in uno dei ristoranti 
regionali. 

incontra



Starhotels 3.791 camere, 148 sale riunioni, 24 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 hotel 
cinque stelle a Parigi, 1 deluxe a New York e 2 boutique hotels a Londra. Tutti gli Starhotels sono strategicamente 
ubicati nei centri delle città. Ogni albergo offre il calore della migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile 
camere che si caratterizzano per il loro inimitabile stile e comfort.
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Inoltre, negli Starhotels e a Expo 2015 i bambini sono ospiti speciali.

Con il Family Program Starhotels viaggiare con i più piccoli non è mai stato così 
facile, piacevole, sicuro, divertente, sano. Le family room  sono camere ampie e spaziose  
attrezzate con culla o lettino, scalda biberon e passeggino pieghevole, in modo da rendere 
la vacanza in famiglia la più serena possibile anche con bambini piccoli. A disposizione 
degli ospiti più grandicelli giochi, libri e tante altre sorprese. 

Anche Expo riserva una speciale accoglienza ai giovani visitatori: il Children Park è uno 
spazio pensato per loro, con spunti educativi e ludici. Con Starhotels anche Expo diventa 
una occasione unica per la famiglia.


