
 
 

 

 
 
 
 

 

Comunicato stampa 

 

Un’oasi eco-chic nel cuore di Milano:  

Starhotels E.c.ho. ha riaperto le porte 
 

 Gioiello di design green situato strategicamente vicino alla Stazione Centrale, l’hotel torna ad 

accogliere i suoi ospiti dando priorità alla salute e ad un servizio all’insegna dell’eco-sostenibilità 

  

 

Milano, 1 luglio 2020. Prosegue il piano di ripartenza di Starhotels che è lieta di annunciare l’attesa 

riapertura dello Starhotels E.c.ho., un’oasi eco-chic nel cuore di Milano da sempre contraddistinta 

dalla grande attenzione alla sostenibilità che si riflette negli spazi, negli elementi decorativi e nel 

servizio improntato sul benessere dei propri ospiti. 

 

L’identità green dell’hotel, certificata da importanti riconoscimenti come il Green Globe Gold Status 

conquistato nel 2019, costituisce oggi ancor di più un elemento distintivo che sposa l’impegno a 

limitare l’impatto ambientale ed a garantire un’esperienza di soggiorno 100% eco-friendly. 

 

Tra le novità della riapertura, gli ospiti possono usufruire a titolo gratuito per tutto il mese di luglio 

delle biciclette elettriche dell’hotel avendo così l’opportunità di muoversi comodamente in città.   

 

La filosofia green è centrale anche al Ristorante ed al Bar “Orto Green Food & Mood by Eataly” 

che propone una cucina Mediterranea ispirata dalle stagioni ed un'ampia scelta di prodotti dell’orto, 

con un'attenta selezione delle materie prime. Il dehors, affacciato su un tranquillo giardino interno 

che ospita una cappella con porticato in stile bramantesco, rappresenta una location rara per 

Milano, in cui consumare deliziosi light lunch o sorseggiare ottimi aperitivi.  



 
 

 

 
 
 
 

 

Per venire incontro a chi sceglie di rimanere in hotel per cena, un’altra novità è costituita dal 

trattamento di mezza pensione, che consente di godere di una cena di due portate in chiave bio 

accompagnata da un bicchiere di vino e acqua con un supplemento di 25€. 

A garanzia della sicurezza degli ospiti, Starhotels ha da poco adottato il nuovo protocollo 

#bestarbesafe, costituito nel rispetto delle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e 

internazionali, che include, tra le altre, misure legate alla ristorazione, come il delizioso “breakfast 

box” da consumare in camera, in alternativa alla colazione al bar. 

Oltre alla piena flessibilità tariffaria garantita per tutto il 2020, chi sceglierà Starhotels quest’estate 

potrà inoltre godere di un’offerta speciale unica in Italia denominata “Un ritorno da STAR”, legata 

al programma di fidelizzazione I AM STAR: prenotando entro il 31 Agosto un soggiorno in Italia 

fino al 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 dei 24 Starhotels in Italia entro il 31 

Marzo 2021. 

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 
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