Sapore di mare
Summertime con Starhotels
Un sapore di mare inedito, lontano da spiagge assolate e arenili affollati. Piuttosto un
sapore di mare rievocativo, per conoscere risvolti e aspetti sconosciuti di importanti città
marinare, come Venezia, Napoli, Trieste e Genova. Vestigia, onori e ricchezze, ma non
solo, rivivono nei musei del mare e negli acquari. Luoghi che mostrano l’altra faccia di
queste città.
Per questo Starhotels ha pensato al pacchetto “Sapore di mare”, offrendo dal 1° luglio al
31 agosto il pernottamento in camera doppia per due persone, American buffet
breakfast e due biglietti d’ingresso a uno dei seguenti musei, in base alla città
prescelta: Museo storico del mare di Venezia, Museo del mare di Napoli o Trieste e
Acquario di Genova.
Speciali anche le tariffe. A Venezia tra piazza San Marco e il ponte di Rialto, lo Starhotels
Splendid Venice grazie al suo imbarcadero privato, è raggiungibile anche via acqua. Il
pacchetto, valido per due persone, comprensivo dei benefits e dei biglietti per il museo del
mare è offerto a 220 euro per notte. Sapori e colori partenopei allo Starhotels Terminus
di Napoli che offre il pacchetto “Sapore di mare” a 90 euro per notte. A pochi minuti dal
centro storico e vicino la Stazione ferroviaria, l’albergo regala dalla terrazza panoramica
un’impareggiabile veduta del Vesuvio e del golfo di Napoli. L’eleganza della Trieste
mitteleuropea si ritrova allo Starhotels Savoia Excelsior Palace, di fronte al golfo con
vista panoramica e sul Castello di Miramare. Ristrutturato recentemente, propone il
soggiorno l’ingresso per due persone al Museo del Mare, uno dei più ricchi e completi, a
160 euro per notte.
E ancora mare a Genova: lo Starhotels President, accanto alla Stazione di Brignole,
offre il pacchetto a 126 euro a notte. E visto che il sapore di mare passa anche per la
gola, è possibile prenotare direttamente in albergo una speciale cena con menu
degustazione a base di pesce, per restare in tema, allo speciale costo di 60 euro a
persona (bevande escluse).
“Sapore di mare”, per un’insolita vacanza di mare.
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