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Via Betty Ambiveri, 35, 24126 Bergamo BG 

Ph. (+39) 035 311211

www.starhotels.com/en/our-hotels/cristallo-palace-bergamo/

Lo Starhotels Cristallo Palace vanta una strategica posizione nella Città Bassa di Bergamo, a 1,5 km dalla stazione, 1 km dall'autostrada e

3 km dall'aeroporto di Orio al Serio. In pochi minuti si possono raggiungere il centro storico e i principali punti d'interesse culturale e per lo

shopping.

Starhotels Cristallo Palace 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% bar-15% bar-15% - bar-15%

Convenzione
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http://www.starhotels.com/en/our-hotels/cristallo-palace-bergamo/


Viale Pietramellara, 51 40121 Bologna

Ph. (+39) 051 246178

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/excelsior-bologna/

Nei pressi della Stazione Centrale - a soli 3km dalle autostrade e a 2 km dal Centro Fieristico

Starhotels Excelsior 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/excelsior-bologna/


Via di Novoli, 59, 50127 Firenze FI

Ph. (+39) 055 431441

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/tuscany-florence/

Lo Starhotels Tuscany è situato nella moderna area business di Firenze nord, a pochi minuti dal nuovo Palazzo di Giustizia, e a soli 3 km

dall’autostrada e dall’aeroporto. Grazie alla nuova linea 2 della Tramvia che ferma proprio davanti all’hotel, il centro storico, la stazione

ferroviaria di Santa Maria Novella e l’aeroporto Vespucci (Peretola) sono comodamente raggiungibili in pochi minuti.

Starhotels Tuscany 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/tuscany-florence/


Viale Fratelli Rosselli, 2, 50123 Firenze FI

Ph. (+39) 055 27841

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/michelangelo-florence/

Lo Starhotels Michelangelo è in posizione strategica vicino alla Stazione Centrale di Firenze Santa Maria Novella e a pochi minuti a piedi dal

centro storico e medievale di Firenze. Passando per il Lungarno, si raggiunge Borgo Ognissanti, via della Vigna nuova, e infine la via dello

shopping esclusivo, via de' Tornabuoni.

Starhotels Michelangelo 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/michelangelo-florence/


Via San Quirico, 292/A 50010 Campi Bisenzio FI

Ph. (+39) 055 89551

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/vespucci-florence/

Lo Starhotels Vespucci è situato a Campi Bisenzio, nell’area nord di Firenze, a pochi minuti dall’aeroporto e dall'autostrada. Il centro storico

della città, con le sue attrazioni artistiche e culturali, è comodamente raggiungibile in auto o in treno.

L'hotel è vicino a Asmana Wellness World, la più grande Day Spa della Toscana: il centro benessere Asmana si trova a soli 5 minuti in auto

dallo Starhotels Vespucci.

Starhotels Vespucci 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% - bar-15%

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/vespucci-florence/


Corte Lambruschini, 4 16129 Genova (GE)

Ph. (+39) 010 5727

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/president-genoa/

Lo Starhotels President è situato in posizione strategica nel moderno centro direzionale di Corte Lambruschini, nel cuore di Genova, di fronte

alla Stazione di Brignole e a pochi minuti dal centro storico e dai principali luoghi di attrazione della città.

Starhotels President 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/president-genoa/


Piazza Luigi di Savoia, 20 20124 Milano (MI) 

Ph. (+39) 02 6690141

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/anderson-milan/

Lo Starhotels Anderson è situato a soli 100 metri dalla Stazione Centrale e a poca distanza dai grattacieli del nuovo skyline di Porta Nuova,

dal centro storico e dai principali punti di interesse per la cultura, lo shopping e l’intrattenimento.

Starhotels Anderson 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/anderson-milan/


Via Privata Pietro Gaggia, 3 20139 Milano (MI) 

Ph. (+39) 02 535451

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/business-palace-milan/

Lo Starhotels Business Palace è situato nell'area est di Milano, a poche fermate di metropolitana dal centro storico, vicino all'aeroporto di

Linate, alla stazione di Rogoredo e all'autostrada.

Starhotels Business Palace 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% - bar-15% - bar-15%

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/business-palace-milan/


Viale Andrea Doria, 4, 20124 Milano MI

Ph. (+39) 02 67891

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/echo-milan/

L' E.c.ho è un hotel è completamente eco-sostenibile, a pochi passi della Stazione Centrale di Milano, di fronte al Malpensa Express Air

Terminal.

Tutti i principali luoghi d'interesse sono comodamente raggiungibili in metropolitana o a piedi dall'hotel. Da qui, costeggiando i Giardini di Via

Palestro, si arriva in Brera e nel quadrilatero della moda, al Teatro alla Scala e infine al Duomo.

Starhotels E.c.ho. Milan 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/echo-milan/


Via Lazzaro Spallanzani, 40, 20129 Milano MI

Ph. (+39) 02 20551

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/ritz-milan/

Lo Starhotels Ritz è situato a pochi passi da Porta Venezia e Corso Buenos Aires, una delle arterie dello shopping più lunghe d'Europa, e a

breve distanza dal centro storico e dai principali punti di interesse per la cultura e l’intrattenimento.

Starhotels Ritz 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/ritz-milan/


Viale Fulvio Testi, 300, 20126 Milano MI

Ph. (+39) 02 643 7777

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/tourist-milan/

Lo Starhotels Tourist è situato nell'area nord-est di Milano, di fronte alla fermata Bignami della nuova linea 5 della Metropolitana. Ben

collegato con il centro storico, a soli 3 km dall'autostrada e a 20 minuti d'auto dal polo Fiera Milano Rho, l'hotel è connesso via treno e metro

con la stazione Centrale, la stazione Garibaldi e l'aeroporto di Malpensa.

Starhotels Tourist 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/tourist-milan/


P.za Giuseppe Garibaldi, 91, 80142 Napoli NA

Ph. (+39) 081 779 3111

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/terminus-naples/

Lo Starhotels Terminus si trova a pochi passi dalla fermata Garibaldi della metropolitana L1, che permette di raggiungere in pochi minuti le

principali attrazioni della città.

Starhotels Terminus 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/terminus-naples/


Viale Piacenza, 12/c, 43100 Parma PR

Ph. (+39) 0521 292929

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/du-parc-parma/

A breve distanza dalla Stazione e a soli 4 km dal Centro Fieristico, lo Starhotels Du Parc è situato nel cuore di Parma. È collegato da un

piccolo ponte direttamente al Parco Ducale e con una breve passeggiata si possono raggiungere il centro storico, i principali monumenti e i

punti d'interesse culturali e dello shopping.

Starhotels Du Parc 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/du-parc-parma/


Via Principe Amedeo, 3, 00185 Roma RM

Ph. (+39) 06 47741

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/metropole-rome/

Nei pressi della Stazione Termini e del Teatro dell'Opera, lo Starhotels Metropole è situato nel centro storico di Roma. Con una breve

passeggiata si possono raggiungere i principali monumenti e punti d'interesse culturale o per lo shopping, attraverso le animate vie della

capitale.

Starhotels Metropole 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% bar-15%

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/metropole-rome/


Via della Stazione di S. Pietro, 14, 00165 Roma RM

Ph. (+39) 06 398739

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/michelangelo-rome/

Situato nel cuore della Roma barocca, lo Starhotels Michelangelo si trova a pochi minuti a piedi da Castel Sant'Angelo, Città del Vaticano e

dalla Basilica di San Pietro. Con una breve passeggiata si possono raggiungere i principali monumenti e punti d'interesse culturale attraverso

le animate vie della capitale.

Starhotels Michelangelo 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/michelangelo-rome/


Via Varese, 23, 21047 Saronno VA

Ph. (+39) 02 963631

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/grand-milan-saronno/

Lo Starhotels Grand Milan è situato 5 minuti a piedi dal centro storico di Saronno, vicino alla Stazione - da cui ogni 20 minuti partono treni

diretti per il centro di Milano, Rho Fiera Milano e Malpensa, facilmente raggiungibili anche in auto. La sua posizione e i pratici collegamenti

stradali e ferroviari consentono di raggiungere in breve tempo le località turistiche del lago di Como e del Canton Ticino.

Starhotels Grand Milan 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/grand-milan-saronno/


Corso Vittorio Emanuele II, 54, 10123 Torino TO

Ph. (+39) 011 539153

https://www.starhotels.com/en/our-hotels/majestic-turin/

Lo Starhotels Majestic è situato di fronte alla Stazione di Porta Nuova, a pochi passi dal centro storico, dai principali punti di interesse per la

cultura e l’intrattenimento, e dalle eleganti vetrine di via Lagrange.

Starhotels Majestic 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% bar-15% bar-15% - bar-15%

Convenzione
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https://www.starhotels.com/en/our-hotels/majestic-turin/


Via dei Pescioni, 2, 50123 Firenze FI

Ph. (+39) 055 26651

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/helvetia-and-bristol-florence/

L’Helvetia & Bristol si trova nel cuore del centro storico della città: è l'ideale punto di partenza per visitare Firenze a piedi, scoprirne i tesori

artistici e architettonici e godere l'atmosfera mondana e la vita notturna.

Starhotels Helvetia & Bristol 5*****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% - - bar-15% bar-15%

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/helvetia-and-bristol-florence/


Piazza Fontana, 3, 20122 Milano MI

Ph. (+39) 02 88311

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/rosa-grand-milan/

Rosa Grand si trova nel centro storico, tutti i luoghi di interesse sono raggiungibili a piedi: il Teatro della Scala, il Palazzo Reale, il Castello

Sforzesco, la Basilica di Sant'Ambrogio, Santa Maria delle Grazie, le colonne romane di San Lorenzo e il vicino Parco delle Basiliche.

Starhotels Rosa Grand  5*****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% bar-15%

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/rosa-grand-milan/


Via Bocca di Leone, 14, 00187 Roma RM

Ph. (+39) 06 699811

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/hotel-d-inghilterra-rome/

L'Hotel d'Inghilterra si trova nel centro storico di Roma, in via Borgognona, nel quartiere della moda, a pochi passi dalla leggendaria scalinata

di Piazza di Spagna.

Il Colosseo, il Pantheon e il suggestivo Foro romano sono tutti facilmente raggiungibili a piedi mentre per una tranquilla passeggiata si può

scegliere l’incantevole area verde di Villa Borghese, anch’essa non lontana.

Starhotels Hotel D'Inghilterra 5*****

Convenzione

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% - bar-15% bar-15% -23

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/hotel-d-inghilterra-rome/


Via Banchi di Sopra, 85, 53100 Siena SI

Ph. (+39) 0577 56011

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/grand-hotel-continental-siena/

Il Grand Hotel Continental vanta una posizione privilegiata, sul corso centrale della città, a pochi passi da Piazza del Campo e dal Duomo.

Passeggiando lungo le stradine medievali ricche di botteghe e scorci unici, è possibile raggiungere in breve tempo i principali monumenti

architettonici, artistici e storici della città del Palio.

Starhotels Grand Hotel Continental 5***** 

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/grand-hotel-continental-siena/


Riva del Mandracchio, 4, 34124 Trieste TS

Ph. (+39) 040 77941

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/savoia-excelsior-palace-trieste/

Situato sullo storico lungomare di Riva del Mandracchio, il Savoia Excelsior Palace offre una splendida vista panoramica sul Golfo di Trieste.

Il centro della città, con la sua animazione, i caffé storici, i monumenti e i tanti punti d'interesse sono a breve distanza.

Starhotels Savoia Excelsior Palace 4**** 

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/savoia-excelsior-palace-trieste/


Mercerie, 760, 30124 Venezia VE

Ph. (+39) 041 520 0755

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/splendid-venice-venice/

Lo Splendid Venice si trova nel centro storico di Venezia, a pochi passi da tutti i principali luoghi di interesse artistico e culturale. Piazza San

Marco e Ponte di Rialto sono facilmente raggiungibili a piedi o con un breve tratto in gondola.

Starhotels Splendid Venice 4**** 

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/splendid-venice-venice/


Via Sacco, 35, 36057 Arcugnano VI

Ph. (+39) 0444 550300

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/hotel-villa-michelangelo-vicenza/

A qualche minuto di distanza dall'hotel lo svincolo dell'autostrada da cui è possibile raggiungere Padova, Verona, Venezia. La Strada dei Vini

dei Colli Berici conduce nel cuore del territorio veneto, alla scoperta dei sapori della natura e con la possibilità di degustazioni di prodotti tipici

della zona.

Starhotels Villa Michelangelo 4**** 

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

bar-15% bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/hotel-villa-michelangelo-vicenza/


190 Queen's Gate, South Kensington, London 

Ph. (+44) 20 7584 6601

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/the-gore-london/

Il The Gore è situato, tra i quartieri di Knightsbridge e Kensington, di fronte al Queen’s Gate che si apre su Hyde Park, a pochi passi dalla

Royal Albert Hall e dalla residenza reale di Kensington Palace.

Starhotels The Gore 4****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/the-gore-london/


15 Cromwell Pl, South Kensington, London 

Ph. (+44) 20 7589 8288

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/the-pelham-london/

Il The Pelham si trova esattamente di fronte alla stazione della metropolitana di South Kensington - che offre una linea diretta da e per

l'Aeroporto di Heathrow - a poche fermate da Piccadilly Circus, Oxford Street e tante altre tra le principali località più rappresentative nel

centro di Londra.

Starhotels The Pelham 5*****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/the-pelham-london/


24 Egerton Gardens, London 

Ph. (+44) 20 7584 5533

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/the-franklin-london/

L’hotel The Franklin si trova nel cuore di Knightsbridge a pochi passi da Harrods e dal Victorian & Albert Museum, in una splendida fila di case

vittoriane, affacciato sui giardini privati Egerton.

Starhotels The Franklin 5*****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- - bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/the-franklin-london/


33-37 Rue Cambon, 75001 Paris

Ph. (+33) 1 44 58 44 58

https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/castille-paris/

L'Hotel Castille, in Rue Cambon, gode di una posizione centrale di grande prestigio, vicino alle più esclusive boutique dell’alta moda e a luoghi

emblematici di Parigi come il Louvre, gli Champs Elysées e il Centre Pompidou

Starhotels Castille 5*****

Single 

room

Classic 

room

Superior

room

Deluxe 

room

Executive 

room

- bar-15% bar-15% bar-15% -

Convenzione
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https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/castille-paris/


N SERVIZI e STARHOTELS hanno siglato una convenzione riservata ai Notai in esercizio e in

quiescenza e loro familiari conviventi.

La convenzione offre condizioni speciali per i soggiorni.

Le tariffe preferenziali sono:

 confidenziali, non divulgabili e non applicabili a terzi estranei alla convenzione;

 non applicabili durante periodi fieristici o di alta occupazione, salvo quanto diversamente

indicato al momento della prenotazione;

 per camera e per notte;

 comprensive dell’IVA di legge (In caso di incremento dell’aliquota I.V.A. o in caso di

imposizione di nuove tasse, Starhotels potrà adeguare le tariffe di conseguenza);

 comprensive di prima colazione a buffet (ad esclusione degli alberghi di Parigi e degli

Starhotels Collezione, Grand Hotel Continental di Siena, Helvetia & Bristol di Firenze; Hotel

D’Inghilterra a Roma, Splendid Venice a Venezia che prevedono una tariffa Room Only);

 riservate alle sole prenotazioni individuali (per soggiorni collettivi, relativi a meeting o ad eventi

di gruppo saranno quotate tariffe preferenziali ad hoc);

 applicabili per day use fino alle ore 18,00 del giorno di arrivo con sconto del 50%;

 non inclusive di tassa di soggiorno

Resta convenuto che il Cliente, consultando il sito www.starhotels.com, possa occasionalmente

accedere a tariffe promozionali, alle condizioni per esse previste, in alternativa alle presenti tariffe

preferenziali. Resta inteso, tuttavia, che le tariffe promozionali eventualmente disponibili sul

suddetto sito e le Tariffe Preferenziali sono in ogni caso alternative e non cumulative.

32
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Le prenotazioni possono essere effettuate come segue:

a) Reservation Center Starhotels, NUMERO VERDE 00 800 00 22 00 11, dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 18.00, (sabato, domenica e festivi chiuso); via e-mail al seguente

indirizzo: reservations@starhotels.it

b) Contattando direttamente gli alberghi

c) Self-booking: possibilità di prenotar le tariffe preferenziali attraverso link diretto o attraverso ID

account direttamente sul sito Starhotels: il cliente potrà farne richiesta a Starhotels al

seguente indirizzo sales@starhotels.it

Le prenotazioni sono garantite dal numero di conferma che potrà, su richiesta essere inviato

gratuitamente anche via SMS.

Per tutte le prenotazioni effettuate, sarà richiesta al Cliente la garanzia con carta di credito, da

rilasciare al momento dell’effettuazione di ciascuna prenotazione.

Le prenotazioni presso gli Hotels di Londra e Parigi andranno effettuate tramite la segreteria

N Servizi (06/36209418-419 o segreteriaeventi@nservizi.it )
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CANCELLATION POLICY

I termini di cancellazione senza alcun addebito relativi alle prenotazioni effettuate sulla base delle

Tariffe Preferenziali, saranno comunicati in fase di prenotazione e potranno variare da albergo ad

albergo.

In caso di cancellazione effettuata oltre i termini previsti e comunicati in fase di prenotazione –

definita come Late Cancellation – o in caso di mancato arrivo – definito come No Show – verrà

addebitata la tariffa corrispondente alla prima notte di soggiorno, rispettivamente come penalità o

come servizio reso, in conformità alle “clausole particolari per il servizio di prenotazione di

soggiorno albergo”, servizio denominato anche “prenotazioni garantite” previste dall’Istituto

emittente la carta di credito del Cliente.

In caso di modifica del soggiorno, le tariffe potrebbero subire variazioni.

In caso di riduzione del numero di notti originariamente prenotato, l’hotel si riserva il diritto di

addebitare a titolo di penalità per tardiva cancellazione, l’intero importo del soggiorno.

Per maggiori informazioni segreteriaeventi@nservizi.it oppure 06.36209418-419
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