NEW YORK
 Michelin al Ristorante INSIEME del The Michelangelo
Un’altra bandiera italiana sventola alta nel cuore di Manhattan al 152 West 51st Street.
Il ristorante Insieme del The Michelangelo di New York ha infatti ricevuto il prestigioso riconoscimento di una
stella dalla guida Michelin. Un premio all’ospitalità e alla ristorazione tutta made in Italy, dal momento che al
ristorante “Insieme” si può gustare una superba cucina italiana.
Aperto nell’aprile 2007 è stato da subito una “success story” riconosciuta anche dal pubblico e dalla stampa
newyorkese che si occupa di enogastronomia.

La gestione del ristorante è stata affidata a Marco Canora famoso chef italo-americano che ha vissuto
importanti esperienze, portando sempre con sé l’amore e la passione per la cucina italiana trasmessa dalla
madre e dalla zia di origini toscane.
Insieme ha un’anima gastronomica che unisce menu tradizionale e contemporaneo.
Sapori, profumi, ricette gustose che invitano al piacere della tavola, dalle linguine alle vongole ai tortellini
ripieni di taleggio, alla passata di ceci con gamberi, alla triglia marinata con bottarga, al carpaccio di agnello
con fave, cipolline e pecorino toscano stagionato croccante.
Fondamentale è l’utilizzo di ingredienti freschi, di ottima qualità e la rigorosa attenzione alla stagionalità dei
prodotti utilizzati.
Come esclusivamente italiana è la ricercata semplicità degli ambienti in uno stile privato e colloquiale. Tutto
è in linea con lo stile dell’ospitalità Starhotels.

Starhotels, brand italiano con una collezione di 22 alberghi nelle più esclusive ed attraenti destinazioni:
20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, un hotel de charme a Parigi e il The Michelangelo di New York. Lo
stile italiano fondato sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere, la costante ricerca di
armonia, la passione per i dettagli e il gusto per le cose belle, testimoniano l’innata vocazione di Starhotels per
l’ospitalità. Ogni albergo ha una storia da narrare ed è una preziosa esperienza da vivere.
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