Shopping e made in Italy. Da Starhotels l’offerta per vivere la grande
moda a prezzi speciali
A Milano, Firenze e Roma shopping di lusso con le tariffe Citybreaks

Prendete Milano, Firenze, Roma. Aggiungete le più famose vie dello shopping, con grandi
firme e boutique d’alta moda, poi pensate di avere a disposizione anche un personal
shopper su richiesta a tariffe speciali (Il servizio è da richiedere al momento della prenotazione)
e considerate la possibilità di andare nei grandi outlet, da The Mall a Firenze, al Mc
ArthurGlen di Milano o Roma. Mescolate il tutto e avrete l’offerta pensata da Starhotels,
“Shopping made in Italy”, un’occasione unica per vivere la grande moda a prezzi
contenuti, anche nel soggiorno, tutti i giorni fino al prossimo 31 dicembre.
Un’occasione per tuffarsi nel glamour alle speciali tariffe Citybreaks Starhotels. Alberghi
dal linguaggio estetico personale, spazi accoglienti e camere confortevoli assicurano un
soggiorno a quattro stelle in ogni dettaglio.
A Milano la scelta del soggiorno è ampia, dal centralissimo Starhotels Rosa Grand,
sfarzoso ed emozionale, allo Starhotels Business Palace. Ideale per chi arriva in auto, lo
Starhotels Business Palace offre con il pacchetto anche il garage gratuito e il late ceck out
alle 18:00. Nel cuore di Roma lo Starhotels Metropole fa rivivere l’incanto e la magia della
capitale, in un’armonia di forme e colori, mentre allo Starhotels Michelangelo lo spirito
della Roma papalina è a pochi passi. Nel centro di Firenze, lo Starhotels Michelangelo,
dalla classica eleganza, si trova a pochi passi dai lungarni. Lo Starhotels Tuscany,
nell’area business e universitaria, a pochi minuti dal centro, rievoca le atmosfere
tradizionali delle case della campagna toscana. Ognuno con un carattere, tutti con lo stile
Starhotels.
Scopri lo shopping di lusso e lasciati tentare da una vacanza all’insegna dell’esuberanza
creativa del made in Italy.
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