
 
 

 

 
 
 
 

 

Comunicato stampa 

 

Starhotels presenta le Smart Working Rooms:  

una proposta flessibile e modulare per scoprire 

il piacere di lavorare in albergo  
 

Servizi e dotazioni speciali trasformano la camera d’hotel in un ufficio confortevole, 

sicuro e perfettamente attrezzato 

 

 
 

 

Firenze, 3 novembre 2020. Tranquillità, servizi su misura e sicurezza: questo è il valore aggiunto 

della nuova proposta Smart Working Rooms by Starhotels, la soluzione ideale per chi è alla 

ricerca di uno spazio con tutti gli elementi necessari per lavorare in modo confortevole e 

indisturbato nel cuore delle città. 

 

Con il nuovo pacchetto dedicato allo smart working in albergo, Starhotels garantisce massima 

flessibilità e tanti servizi che rendono il soggiorno di lavoro un vero piacere: camere ampie, 

silenziose e luminose allestiste con scrivania e poltrona ergonomica, telefono vivavoce, TV 43” o 

superiore con cavo HDMI in dotazione, connessione WIFI veloce, minibar con bevande analcoliche 

e snack a base di frutta fresca, macchina da caffè espresso, tè e tisane. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

La Smart Working Room è disponibile dalle 9 alle 19 alla tariffa di 69€ a persona negli 

Starhotels Premium situati nelle migliori destinazioni italiane tra cui Bologna, Genova, Milano, 

Roma, Saronno e Torino e di 89€ a persona negli Starhotels Collezione di Firenze, Milano, 

Roma, Siena, Trieste e Venezia. 

Gli ospiti potranno usufruire inoltre di uno sconto del 20% sui servizi ristorativi. 

 

Chi lo desidera può scegliere il pacchetto Smart Working Light Lunch, che al servizio di camera 

ad uso ufficio aggiunge il pranzo con 2 portate a scelta dal menu del giorno, acqua e caffè, da 

consumare al ristorante o comodamente in camera (con un piccolo supplemento).  

Smart Working Light Lunch è disponibile negli Starhotels Premium alla tariffa di 89€ a persona e 

negli Starhotels Collezione alla tariffa di 114€ a persona. 

 

L'impegno nel garantire la sicurezza e la salute dei propri ospiti è uno degli aspetti cruciali per chi 

sceglie di lavorare e soggiornare in Starhotels: per questo, tutti gli aspetti dell’operatività 

alberghiera, compresi servizio e ristorazione, seguono le linee guida del nuovo protocollo 

#Bestarbesafe che risponde al claim “Ci prendiamo cura di voi”, costituito da Starhotels con il 

supporto di un team di esperti. 

 

 

Termini e condizioni del soggiorno 

L’offerta è soggetta a disponibilità. 

Le tariffe speciali sono comprensive dei benefit sopra indicati e IVA 10% e 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 priv ato alberghiero italiano per f atturato, 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, of f rendo un serv izio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 

aspettativ e 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 serv izio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trov ano 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, Genov a, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e 

Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perf etta sintesi di eleganza e comf ort, e da un serv izio eccellente e accogliente capace di trasmettere un 

intangibile senso di f amiliarità e benessere al cliente  

 #starhotels #starhotelscollezione 

 

 

Press Off ice 

Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 346 4045415 
www.s tarhotels .com 
www.s tarhotelscollezione.com 
#starhotels #s tarhotelscollezione 

 

 
 

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

