Starhotels rinnova
la sua offerta congressuale:
nasce Starevents by Starhotels
Una collezione di 22 alberghi in Italia, a Parigi e New York

Starhotels Castille Parigi

asce il servizio congressuale Starevents
by Starhotels, con un
payoff che parla da solo: “nel
cuore dell’evento”, parafrasando il payoff storico di
Starhotels, ovvero “nel cuore
delle città”, arricchito di contenuti o, meglio, di vantaggi
competitivi per chi organizza
meeting ed eventi.
Starhotels, del resto, è una
compagnia alberghiera a forte
vocazione congressuale, tra
tutti gli alberghi si contano 135
sale riunioni per un totale di
8900 posti, 23 ristoranti e aree
banqueting per un totale di
4147 persone. In tutte le aree,
collegamento a banda larga
all’internet con tecnologia
wireless.
Ecco i 10 punti di forza qualificanti del servizio:
· Location nel cuore delle città
(20 in Italia, una a Parigi, una a
New York);
· Originali momenti post-meeting, in collaborazione con
Destination Management
Companies, per vivere esperienze uniche e sorprendenti;
indimenticabile, per esempio, la
regata che si è svolta nel Golfo
di Genova con sei equipaggi e
100 partecipanti. Ad alto tasso

N

di adrenalina il tour in Ferrari.
Mitica la cena nel Tempio egizio di Dendur al Metropolitan
Museum di New York. Magico
l’evento al Louvre di Parigi, ...
· Risposta e preventivo in 24
ore, per dare sempre un servizio puntuale;
· Un Event Manager in ogni
albergo;
· Un Event Department per
tutta la catena: un unico partner
per pianificare più di un evento,
in più città;
· Servizi tecnici di base compresi, senza costi aggiuntivi;
· Tariffe speciali per la programmazione di più eventi;
· Un ottimo rapporto tra la qualità e il comfort delle camere e
la capienza delle sale riunioni,
che garantisce di giorno grandi
spazi per gli eventi, di notte
luoghi ideali per i sogni;
· Ristorazione di grande qualità, fantasia, e versatilità;
· Un team di esperti per gli eventi. La firma che ne garantisce il
successo grazie all’esperienza, la
professionalità, la passione, in
una parola l’attitudine del team
Starevents by Starhotels.
Da Roma a New York, da
Venezia a Parigi, da Firenze a
Genova, da Milano a Napoli,
Starhotels è ormai sinonimo di

Starhotels Tuscany Firenze

stile italiano dell’ospitalità.
Presente nel panorama turistico da 26 anni, Starhotels segue
e anticipa gusti e tendenze,
senza tralasciare le caratteristiche che hanno determinato la
sua crescita.

Per maggiori informazioni:
Tel +39 0553692282
Fax +39 05536924
Email starevents@starhotels.it
Web www.starhotels.com
R. D.
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