Lo chic della metropoli più fashion
Lo stile del rinnovato Starhotels Ritz

Colori non convenzionali, contaminazioni di stili su un registro stilistico deciso e personale,
un design moderno, frizzante, dall’allure metropolitana. Queste le caratteristiche dello
Starhotels

Ritz

completamente

ristrutturato,

che

creano

un’atmosfera

calda

e

contemporanea, un ambiente cosmopolita e prezioso.

Situato in via Spallanzani, dietro Corso Buenos Aires, famosa via dello shopping, si apre
all’accoglienza con un’ampia hall.

Ovunque l’intenso cromatismo gioca un ruolo da protagonista creando giochi di luce ed
ombre. A completare l’effetto scenico, l’uso di materiali caldi e vivi come la pelle. Tutto
sempre in un’alternanza di rosso e nero, colori che fanno vibrare di nuove suggestioni lo
Starhotels Ritz in un comfort ad alta valenza emozionale.

Moquette, arredi in legno teak e wengè, pelle e velluti sono i materiali che ridisegnano le
197 camere dell’albergo, strutturate per offrire il meglio dell’ospitalità Starhotels con il letto
Starbed e il servizio di cuscini à la carte per un sonno popolato di bei sogni.

Per il business travel, lo Starhotels Ritz offre 7 sale riunioni. Articolate su due livelli, alcune
con luce naturale, modulari, tutte dotate delle migliori attrezzature per meeting ed eventi,
possono ospitare fino a 170 posti su una superficie totale di quasi 400 metri quadrati.

Grandi listoni di parquet nero, arredi in palissandro che riflettono le luci di applique dalla
forma geometrica, arricchite da dettagli di rame e accoglienti sedute in pelle rossa,
definiscono la zona bar e il ristorante, dove con sapiente cura sono preparati piatti della
cucina italiana e internazionale.

All’ottavo piano, la zona benessere con fitness room, sauna e doccia finlandese e un
gradevole solarium con eleganti chaise longe in midollino, regala un’incomparabile vista
panoramica su Milano.

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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