CAPODANNO MUSICALE A MILANO
Un magico Capodanno 4 stelle a Milano sulle note della Nona Sinfonia di Beethoven.
Lo Starhotels Rosa propone infatti una speciale tariffa in camera doppia a 180 euro, per la
notte del 31 dicembre, comprensiva dei biglietti per il concerto “Capodanno in
Auditorium”.
L'Orchestra Sinfonica Verdi ed il Coro Sinfonico di Milano, eseguiranno la Nona Sinfonia di
Beethoven. A dirigere il Maestro Vladimir Fedoseyev, presso L’Auditorium, in Largo
Gustav Mahler. Gli ospiti potranno scegliere di assistere ad uno dei due concerti fissati il
31 dicembre alle ore 20,00 o il 1° gennaio alle ore 16,00.
La tariffa comprende:
 American buffet breakfast
 Brindisi di benvenuto
 Late check out alle ore 16.00
 Brunch del 1° gennaio
 Biglietto per il concerto all’Auditorium
Un Capodanno all’insegna della buona musica e dell’eccellenza nell’ospitalità a 4 stelle
con lo Starhotels Rosa di Milano in Piazza Fontana, 3

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!

Informazioni e prenotazioni: rosa.mi@starhotels.it Numero verde 00800 0022 0011

Starhotels Rosa: Le 327 camere, che fanno dello Starhotels Rosa il più grande albergo del centro storico
di Milano, sono un elogio al dettaglio. Spazi aperti e multifunzionali caratterizzano l’offerta congressuale con
7 sale meeting. Dettagli ricercati accompagnano anche la cucina del ristorante dove è possibile gustare
menu con specialità regionali, ma anche ricette internazionali. Tutti gli spazi dello Starhotels Rosa risultano
organizzati razionalmente, con uno stile unico che regala un luogo dove si invita a tornare: alla ricerca di
una sensazione, di un’atmosfera, dell’armonia nell’ospitalità. Come tutti gli Starhotels, è strategicamente
ubicato nel centro della città.
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