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starhotels

rinnova 3 grandi centri congressi
a roma, Genova e torino

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato,
leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, punta su
Roma, Torino e Genova come destinazioni per meeting ed eventi,
rinnovando la sua offerta MICE di Davide Deponti

U

nici e accomunati da uno stile accogliente che è perfetta sintesi di
eleganza e comfort: sono gli alberghi Starhotels (www.starhotels.com),
29 proposte a 4 e 5 stelle nel cuore delle
più belle città italiane ed internazionali
(Londra, Parigi, New York), conosciuti e
apprezzati da sempre sia dalla clientela
leisure che da quella business: location

strategiche, soluzioni personalizzate,
esperti event manager dedicati e 166 sale riunioni fanno di Starhotels il partner
ideale per eventi successo.
Recentemente, la compagnia ha realizzato una importante opera di restyling di
tre centri congressi all’interno degli Starhotels Premium: President di Genova,
Majestic di Torino e Metropole di Roma.

Comfort ed eleganza,
binomio perfetto

Con il suo stile eclettico, suggestivo mix
di comfort e classe, lo Starhotels Metropole rappresenta al meglio le mille sfaccettature della città eterna. È situato in
posizione centrale, nei pressi della Stazione Termini. Le sue 236 camere e suite,
recentemente rinnovate, sono un’oasi di
pace e relax nella Capitale. Il rinnovato
centro congressi, con 9 sale meeting in
grado di ospitare ﬁno a 160 persone, offre diverse soluzioni per ospitare ogni tipo di evento, perfettamente organizzato
grazie a uno staﬀ di professionisti esperti
e supportato dalle più moderne tecnologie. Nell’ambiente intimo ed elegante del
ristorante Apicio by Eataly si possono
gustare i grandi piatti della tradizione romana insieme a ricette internazionali,
mentre, per un caﬀè, un pranzo veloce o
un cocktail, il bar Bistrot Rendez Vous by
Eataly è l’ideale in ogni momento della
giornata.
StarhotelS Metropole - roMa
Camere e suite: 236
Sale meeting: 9
Capacità max a teatro in plenaria: 160 persone
Wi-Fi ad alta velocità (free per chi soggiorna)
Distanza da aeroporto: Roma Fiumicino 30 km
Parcheggio riservato
meeting.metropole.rm@starhotels.it
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SCENARI DEL TURISMO
dove forma e funzionalità
incontrano il piacere

Situato in un palazzo ottocentesco dalle
magniﬁche vetrate Liberty nel cuore di
Torino, poco lontano dalla Stazione di
Porta Nuova e dalle eleganti vetrine di
via Lagrange, lo Starhotels Majestic unisce il fascino dell’Art Nouveau ad uno stile più contemporaneo. Gli ospiti potranno scegliere tra le eleganti 161 camere e
suite, caratterizzate da uno stile raﬃnato,
pregiate ﬁniture e dotate di ogni comfort
per essere ancora più accoglienti.
Oggetto di rinnovamento anche le 7 versatili sale meeting, attrezzate con le più
moderne tecnologie e con capienza ﬁno
a 484 persone. Tra queste spicca la sala
Vittoria che, con i suoi 400 metri quadri,
è la sala congressi più ampia all’interno di
un hotel nel centro di Torino, ed è in grado di fornire diverse tipologie di allestimento modiﬁcabili in base alla necessità
del cliente. In occasione dell’ultima ristrutturazione del centro congressi, la sala Vittoria è stata dotata di un impianto
di illuminazione a 4 fasi, completamente
gestibile dall’interno, in modo da calibrare la luce perfettamente per la visione di

Chic contemporaneo, fascino storico

Incastonato nel cuore di Genova, all’interno del moderno centro direzionale di
Corte Lambruschini, lo Starhotels president riﬂette, con raﬃnata eleganza, tradizione e innovazione. Ciascuna delle
sue 190 camere e suite (la maggior parte
recentemente rinnovate) dotate di ogni
comfort, oﬀre ampi spazi in una suggestiva atmosfera ricercata, con grandi vetrate che regalano una magniﬁca vista
sulla città. Punto di forza della proposta
meeting e congress è il rinnovato e moderno centro congressi, con 7 sale meeting con luce naturale, molto luminose,
spaziose e modulari, adattabili ad ogni tipo di evento. La sala plenaria con i suoi
430 metri quadrati ospita ﬁno a 400 persone. A completare l’oﬀerta, il supporto
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ﬁlmati e presentazioni. Il ristorante Le
Regine by Eataly propone le migliori ricette della tradizione gastronomica piemontese con selezionate materie prime.
StarhotelS MajeStic - torino
Camere e suite: 161
Sale meeting: 7
Capacità max a teatro in plenaria: 484 persone
Wi-Fi ad alta velocità (free per chi soggiorna)
Distanza da aeroporto: Torino Caselle 20 km
Garage convenzionato
meeting.majestic.to@starhotels.it

di un Event Manager e di un team dedicato. Il ristorante La Corte by Eataly delizia il palato con specialità della tradizione ligure, mentre l’atmosfera lounge del
bar è ideale per concedersi un pranzo veloce o un cocktail.
StarhotelS preSiDent - genova
Camere e suite: 190
Sale meeting: 7
Capacità max a teatro in plenaria: 400 persone
Wi-Fi ad alta velocità (free per chi soggiorna)
Distanza da aeroporto: Genova Colombo 10 km
Garage privato
meeting.president.ge@starhotels.it
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