
 
 

 

 
 
 
 

Comunicato stampa 

 

Starhotels presenta “Fermati a cena da noi”:  

soggiornare in albergo non è mai stato così 

invitante 

 

 
 

 

Firenze, 29 ottobre 2020. In un momento storico in cui la tutela della salute costituisce un elemento 

cruciale nelle scelte quotidiane, gli alberghi Starhotels si confermano luoghi in cui la sicurezza di 

ospiti e collaboratori è garantita da misure rigorose che passano al vaglio tutti gli aspetti 

dell’operatività alberghiera, compresi servizio e ristorazione, senza sacrificare lo spirito di 

accoglienza contraddistinto da uno stile tipicamente italiano.  

 

Nel pieno rispetto di quanto previsto dall’ultimo Dpcm e seguendo le misure del protocollo di 

sicurezza interno denominato #Bestarbesafe i ristoranti all’interno degli Starhotels, che si 

caratterizzano per una cucina autentica basata su stagionalità e territorialità, rimarranno 

regolarmente aperti per chi soggiorna in albergo. 

 

Per chi sceglie di concedersi un viaggio di lavoro o di piacere in totale sicurezza nelle più belle 

destinazioni italiane, Starhotels ha creato un pacchetto speciale chiamato “Fermati a cena da 

noi” che include, oltre al pernottamento e la prima colazione, anche la cena. 

Il pacchetto prevede 3 portate a scelta dal menu del giorno e caffè, bevande escluse. 

Le tariffe per il soggiorno con colazione e cena partono da 139€ a camera per due persone negli 

Starhotels Premium e 219€ per gli Starhotels Collezione. 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

Anche chi desidera una camera da utilizzare durante il giorno può usufruire di tutti i servizi d’hotel 

in modalità day-use, a partire dalle 14 e, in via eccezionale per l’occasione, fino alle 22. 

Con “Fermati a cena da noi” avrà inoltre la possibilità di cenare nei ristoranti degli Starhotels 

usufruendo dello stesso pacchetto alla tariffa di 30€ a persona negli Starhotels Premium e di 40€ 

negli Starhotels Collezione, in aggiunta al costo della camera. 

 

 

Termini e condizioni del soggiorno 

L’offerta è soggetta a disponibilità. 

Le tariffe speciali sono comprensive dei benefit sopra indicati e IVA 10%. 

Non comprendono la tassa di soggiorno. 

Cancellazioni: 

Le cancellazioni sono accettate senza penalità fino alle ore 16.00 del giorno precedente l'arrivo in 

hotel, salvo diversa indicazione al momento della prenotazione. 
 

 

 

Starhotels  

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore 

delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere. 

Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 

aspettative dei propri ospiti.  

I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 

ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, 

Siena, Trieste, Venezia e Vicenza.  

Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e 

Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un 

intangibile senso di familiarità e benessere al cliente  

 #starhotels #starhotelscollezione 

 

 

 

Press Office 

Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 346 4045415 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
#starhotels #starhotelscollezione 

 

 

 

 

 
 

https://www.instagram.com/starhotels/
https://www.facebook.com/Starhotels/

