A Parma al Parco Ducale musica sotto le stelle con Starhotels
Vivi l’opera con la speciale offerta CITYbreaks e l’accesso diretto al parco.

Un’occasione imperdibile per vivere una magica notte sotto le stelle ascoltando le note di
Giuseppe Verdi. A Parma, il 16 giugno, il Parco Ducale si offrirà come palcoscenico
straordinario per la rappresentazione di “Attila”. L’opera sarà diretta da Sebastiano Rolli ed
eseguita dall’orchestra “Giuseppe Verdi” con il coro “Renata Tebaldi”.
Un’opportunità assolutamente unica per gli ospiti dello Starhotels Du Parc che godono di
una posizione privilegiata. L’albergo, infatti, ha un accesso diretto al parco: un piccolo
ponte in ghisa in stile Liberty. Una comodità che si unisce alla speciale tariffa CITYbreaks
a partire da 90,00 € per camera, per notte. Prenotando con 15 giorni di anticipo si avrà
un ulteriore sconto del 15%, mentre per un soggiorno di minimo due notti si potrà applicare
lo sconto del 10%.
Nel cuore della città e poco distante dal centro storico e dalla Casa di Arturo Toscanini, lo
Starhotels Du Parc si è trasformato da antica fabbrica del ghiaccio, a fabbrica
dell’ospitalità. Della sua vecchia destinazione resta solo la facciata, con grandi vetrate.
All’interno, la ricercatezza liberty rivive nelle classiche ed eleganti camere, nel bar e nel
ristorante, che propone anche piatti tipici della celebre cucina locale.
Le famiglie sono benvenute e un bambino sarà ospite se in camera con i genitori,
american buffet breakfast compreso. Per la seconda camera per i figli è previsto invece
uno sconto del 50% che consentirà a tutti di vivere la vacanza serenamente e
comodamente. Grande attenzione anche al palato dei più giovani buongustai.
dedicati ai più piccoli offrono infatti golose portate a 10 euro.

Menu

Non mancano le piccole attenzioni che rendono piacevole il soggiorno, come la fitness
room, wi-fi internet, pillowmania, servizio di cuscini à la carte, i favolosi letti, nidi di piume,
Starbed, garage e concierge service.
Emozioni e suggestioni prossimamente a Parma.

“Attila” opera in tre atti con prologo di Giuseppe Verdi. Parco Ducale - 16 giugno ore 21. Per informazioni e
prenotazioni
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