
 
 

 

 
 
 
 

 

Comunicato stampa 

 

Starhotels annuncia la riapertura  

dei propri alberghi e lancia l’iniziativa 

promozionale “Un ritorno da STAR” 

 
A partire dal 3 giugno, gli hotel situati nelle più importanti destinazioni italiane 

riaprono le porte in totale sicurezza: “E’ una scelta coraggiosa ma sentiamo il 

dovere di lanciare un messaggio di ripresa all’intera filiera”                                 

dichiara Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels 

 

 

Firenze, 3 Giugno 2020. Starhotels è lieta di annunciare la riapertura degli hotel situati nelle principali 

destinazioni italiane, che a partire dal 3 Giugno torneranno ad accogliere gli ospiti in piena sicurezza. 

Un messaggio forte da parte di Starhotels, primo gruppo alberghiero italiano per fatturato, che ha 

deciso di riaprire i propri alberghi nonostante le difficoltà e le forti incertezze, con l’obiettivo di 

stimolare la ripresa del turismo e supportare il Made in Italy. 

Oltre alla piena flessibilità tariffaria garantita per tutto il 2020, chi sceglierà Starhotels potrà godere 

di un’offerta speciale unica in Italia denominata “Un ritorno da STAR”, legata al programma loyalty 

I AM STAR:  prenotando entro il 31 Agosto un soggiorno in Italia, da usufruire entro il 31 Dicembre 

2020, si riceve in regalo un voucher pari al 50% del valore del soggiorno stesso, che il cliente potrà 

utilizzare in maniera flessibile in uno degli Starhotels in Italia entro il 31 Marzo 2021. 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

L’hotel che per primo riaprirà le porte il 3 giugno è l’Helvetia & Bristol di Firenze, dimora storica 

dal fascino senza tempo situata nel cuore della città. L’Helvetia & Bristol è da sempre luogo di ritrovo 

prediletto per viaggiatori e fiorentini che possono ora tornare a godere delle atmosfere e delle 

prelibatezze del Baretto del Bristol e del suo suggestivo salotto en plein air affacciato su Palazzo 

Strozzi. 

Giovedì 4 giugno sarà possibile ritornare a vivere tutta la magia di Venezia: è infatti in programma 

il ritorno in grande stile dello Splendid Venice, l’hotel di lusso situato tra le calli delle centralissime 

Mercerie, che festeggerà la riapertura con un concerto jazz per pochi ospiti (in rispetto alle misure 

di distanziamento sociale) trasmesso in live streaming sul canale Youtube VenetoJazz, direttamente 

dall’altana dell’albergo che domina i tetti veneziani. Riapre giovedì anche Le Maschere, il ristorante 

dell’hotel ormai divenuto un punto di riferimento non solo per i viaggiatori ma anche per la città. 

A seguire sarà la volta dell’Hotel d’Inghilterra di Roma, indirizzo celebre dell’ospitalità romana e 

punto di riferimento per il jet-set a due passi da piazza di Spagna. Tornerà ad accogliere gli ospiti 

anche il Café Romano, luogo ideale per una pausa di gusto nel cuore pulsante della Capitale, con 

il raffinato dehors affacciato su via Borgognona. 

Riaprirà entro la seconda settimana di Giugno anche il Savoia Excelsior Palace, hotel leggendario 

dal fascino ottocentesco affacciato sul golfo di Trieste. Location ideale per chi vuole trascorrere un 

soggiorno esclusivo a due passi dall’elegante centro storico triestino, il Savoia riaprirà anche il 

Savoy Restaurant by Eataly, indirizzo gourmet che propone una cucina creativa e gemme della 

tradizione locale. 

Gli hotel in riapertura si aggiungono al Rosa Grand, icona dell’ospitalità meneghina, che è sempre 

stato un punto di riferimento sicuro per tutti gli ospiti che hanno continuato a viaggiare negli ultimi 

mesi, potendo soggiornare in tutta sicurezza grazie all’adozione di tutte le misure di prevenzione 

necessarie alla tutela della salute.  

Per chi è alla ricerca di un’esperienza culinaria unica in un ambiente raffinato ed elegante, è possibile 

provare la cucina gourmet di Sfizio by Eataly, il ristorante principale dell’hotel con un magnifico e 

ampio dehors affacciato su Piazza Fontana. Gli ospiti possono inoltre gustare una pizza d’autore al 

Rose’s Pizza & More, la pizzeria del Rosa Grand situata alle spalle del Duomo che offre anche il 

servizio take-away per chi non soggiorna in hotel 

Entro l’inizio di Luglio Starhotels riaprirà gradualmente anche altri hotel che fanno parte del proprio 

portafoglio di alberghi unico in Italia, offrendo la possibilità di scoprire tutte le bellezze per cui il nostro 

Paese è apprezzato nel mondo. 

“Dopo quasi tre mesi riapriamo finalmente e con grande coraggio i nostri alberghi” ha dichiarato 

Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels. “Non è stata una scelta facile e dovremo affrontare 

molte difficoltà, ma sentiamo il dovere morale di ripartire nonostante tutto, lanciando un messaggio 

di ripresa ai nostri collaboratori e all’intera filiera. E’ arrivato il momento di tornare a viaggiare e 

riscoprire il patrimonio di bellezza che l’Italia ha da offrire: in questa fase coraggiosa di ripartenza, 

vogliamo contribuire fattivamente ad un “nuovo Rinascimento” italiano, partendo proprio dalla nostra 

amata Firenze. Oggi più che mai abbiamo l’Italia nel Cuore.”    

 

Commentato [PA1]: Se non viene confermata l’apertura il 3 
Giugno lo sposteremo dopo senza indicare la data esatta 



 
 

 

 
 
 
 

 

Gli ospiti che torneranno a scegliere gli hotel del gruppo avranno garanzia di un soggiorno più che 

mai confortevole ed in perfetto stile italiano, cifra distintiva dell’ospitalità firmata Starhotels. Grande 

attenzione sarà dedicata alla sicurezza, grazie all’adozione delle misure rigorose incluse nel nuovo 

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

supporto di un team di esperti nel rispetto delle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e 

internazionali.  

 

 

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 Yo rk, 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 
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