
 

 

Al via il 1° Torneo di Tennis Starhotels 

Il 5 e 6 settembre al Tennis Club Europa di Forte dei Marmi si disputerà 

 il Torneo di Doppio Maschile e Doppio Femminile  

 

 
 

Forte dei Marmi, 2 settembre 2020. Sabato 5 settembre  e domenica 6 settembre Starhotels promuove un 

appuntamento versiliano dedicato allo sport ed agli ultimi scorci d’estate: il primo torneo di Doppio 

maschile e Doppio femminile che porta il nome del gruppo alberghiero fiorentino verrà organizzato presso 

il Tennis Club Europa di Forte dei Marmi. 

Immerso nel verde e a pochi passi dal mare, il Tennis Club Europa è un luogo storico di Forte dei Marmi 

fondato nel 1967 da Pompilio Fornaroli e Lidia Nardini, che ne hanno fatto un prestigioso punto di 

riferimento per chi ancora oggi frequenta la cittadina icona di stile della Versilia. 

I componenti delle coppie vincitrici del torneo femminile e maschile si aggiudicheranno un soggiorno di due 

notti per due persone in uno degli Starhotels Collezione di Roma, Parigi o Venezia. 

 

 

 



 
 

I vincitori potranno quindi scegliere di trascorrere un soggiorno presso l’Hotel d’Inghilterra, il più iconico 

degli hotel di Roma a due passi da Piazza di Spagna, al Castille di Parigi, affascinante 5 stelle situato nel 

cuore del 1° arrondissement a fianco della leggendaria Maison Chanel, o ancora assaporare la magia di 

Venezia allo Splendid Venice, una raffinata dimora affacciata sui canali, nel centro storico della città. 

I secondi classificati vinceranno una cena per due persone con menu degustazione al Bristol Winter Garden, 

il ristorante gourmet dell'Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione guidato dallo Chef Pasquale 

D’Ambrosio. 

Il torneo avrà inizio alle ore 9:00 di sabato 5 settembre e gli incontri si svolgeranno durante tutta la giornata 
di sabato e di domenica. 
La premiazione ed il brindisi finale avranno luogo alle 18:00 circa di domenica 6 settembre presso il circolo: 
a consegnare i premi ai classificati sarà Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels. 
 
Sponsor tecnico della manifestazione è la INCOM di Montecatini che fornirà le maglie del torneo Starhotels 

firmate US Polo Assn. 

 
Per maggiori informazioni sul Torneo Starhotels: 
Tennis Club Europa Forte dei Marmi, Via C. Colombo 78 
Tel.: +390584.81153 
email: tennisclubeuropassd@gmail.com 
 

 

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 
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