WELLNESS ED INTRATTENIMENTO
Starhotels ha pensato a “qualcosa in più” per rendere ancor più raffinata l’ospitalità,
secondo la migliore tradizione italiana.
Cura per i dettagli e tante piccole attenzioni per far sentire l’ospite come a casa e
assecondarne i capricci.

Starbed:

i nuovi letti, protagonisti della camera Starhotels. Grandi, morbidi “nidi” di

soffici piume, custodi dei sogni degli ospiti dell’albergo. Invitano al riposo e al relax dopo
un’intensa giornata di lavoro. Strati candidi come una nuvola, morbide lenzuola, materassi
ergonomici, piumini impalpabili e tanti, tanti cuscini.
Niente predispone al buon umore come un ”buon riposo” in un soffice Starbed.

Pillowmania: un vero e proprio menù con un’ampia gamma di cuscini che l’ospite
può scegliere in base alle proprie esigenze.
Dal lattice al kapok, dal miglio al farro, una serie di cuscini anallergici disponibili in varie
forme anatomiche per problemi di cervicale, per leggere confortevolmente a letto, per
micromassaggi al collo ed alle spalle.
La varietà è in grado di soddisfare persino chi di solito parte da casa con il proprio cuscino.

Night Comfort Kit: per passare una notte non prevista fuori casa, Starhotels offre il
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“BUONANOTTE”.
E’ questa la parola magica stampata sul dorso della t-shirt unisex, misura oversize, di
morbido cotone bianco, contenuta nel kit. Basta indossarla per sentirsi a proprio agio,
dormire comodi e muoversi in libertà nello spazio ovattato della camera, prima di
addormentarsi. Il camicione “BUONANOTTE” è diventato un souvenir del soggiorno in
Starhotels da portare come indumento per il tempo libero.

Le signore troveranno nel kit il set per la pulizia del viso, oltre al pettine e al set per la
pulizia dei denti. I signori invece potranno contare sui prodotti per la barba.

Il Night Comfort Kit è riservato ai soci dell’Easytravel Club.
Videoteca in camera: per chi rientrando in albergo non ha più voglia di uscire, dopo
una piacevole cena al ristorante dell’albergo e perché no, direttamente in camera,
Starhotels offre un’ampia scelta di film: dalla commedia, al thriller, ai cartoni animati, da
gustarsi “sprofondati” nel proprio Starbed.

Starbeauty: servizio gratuito pour homme & pour femme, su richiesta, con una linea di
prodotti dalle note fiorite per un benessere allo stato puro. Dal deodorante alla crema
ultradelicata per il viso, dalla crema da barba all’olio da bagno relax idromassaggio. La
gamma dei prodotti non trascura nessuna particolare necessità, fornendo anche una serie
di piccoli “strumenti utili” per una toilette impeccabile. Dimenticarsi qualcosa del proprio
beautycase non è più un problema, basta richiedere Starbeauty alla reception e
un’ampia scelta di prodotti per la cura della persona sarà a disposizione,
direttamente “servita” in camera.

Fitness Room: le Fitness Room, aperte 24 ore al giorno, sono dotate di attrezzature
quali cyclettes, pesi, tapis roulant, step e panca per addominali. Sono il luogo ideale per
allentare le tensioni della giornata e mantenere la forma al ritmo della musica.

Ristoranti Starhotels: vere “oasi” di gusto, deliziano gli ospiti con prelibati piatti
della cucina tradizionale ed internazionale.
Gli chef propongono anche una serie di menù di ristorazione biologica certificata, una
sinfonia di sapori e ingredienti di prima qualità: pasta fresca, delicati desserts, pregiati vini
italiani, con i colori e i profumi della cucina italiana. Con un ingrediente sempre presente:
la creatività.

Baby Sitting: con il servizio di baby sitting, su richiesta, si può trascorrere una serata in
piena libertà. Per potere affidare i bambini a professionisti vigili e divertenti e godersi
una serata speciale.
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