NATALE A NAPOLI
Scopri la magia delle vacanze di Natale a Napoli nell’elegante e accogliente cornice dello
Starhotels Terminus.
Un periodo suggestivo, tra addobbi, presepi e la splendida città partenopea in festa.
Dal 24 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009 a partire da 89 euro a notte in camera doppia.
La tariffa comprende:

 American buffet breakfast
 Un figlio fino a 16 anni gratuito in camera con i genitori
 Late check out alle ore 16.00

 Brunch del 1° gennaio
 Welcome kit
 10% sconto ristorante
Essere ospiti Starhotels è sempre vantaggioso.
Per gustare le specialità locali preparate in occasione delle feste, la Starhotels propone presso il ristorante
dell’albergo il Cenone di S. Silvestro a 115 euro, a persona, bevande incluse. Per i bambini fino a 12 anni il
costo è di 70 euro.
Lo Starhotels Terminus è in Piazza Garibaldi, 91.
WII FIT NINTENDO IN STARHOTELS
Starhotels propone un modo del tutto inedito di intendere il fitness e il divertimento. In partnership con Nintendo, mette a
disposizione dei suoi ospiti un personal trainer decisamente tecnologico, assolutamente virtuale, ma poco invadente,
che permette di allenarsi e allentare la tensione della giornata senza uscire dalla propria camera, grazie alla console Wii.
Wii Fit e Wii Sports entrano in tutti gli alberghi.
In totale libertà si potranno bruciare calorie e migliorare il tono muscolare, nella dimensione più ludica del wellness. E,
pensando agli ospiti più piccoli, non mancheranno anche i giochi classici più amati dai bambini!
Per informazioni e prenotazioni: www.starhotels.com numero verde: 00 800 0022 0011
Starhotels 3.726 camere, 134 sale riunioni, 22 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 hotel de charme a
Parigi e 1 deluxe a New York. Tutti gli Starhotels sono strategicamente ubicati nei centri delle città. Ogni albergo offre il calore della
migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile e camere che si caratterizzano per il loro inimitabile stile e comfort.
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