
                                         
 
 

 
Viaggio in giornata con “pit stop” in albergo 

Starhotels ed Ntv lanciano l’Italo day trip 
 
 

In mezza giornata, poco più di dodici ore, si può assorbire la cool vibration di una città. 
Andare e tornare in giornata: il segreto è farlo bene. 
 
Starhotels e Italo treno (NTV) hanno messo a punto un’offerta dedicata ai possessori di 
biglietto andata e ritorno in giornata, per il day use (l’uso giornaliero) delle camere nei 9 
hotels della catena situati nelle immediate vicinanze delle stazioni del treno Italo. 
 
Andare e tornare in giornata, avere il tempo per qualche minuto di relax, connettersi in 
pace, non saltare gli allenamenti quotidiani alla cyclette ed avere un aspetto impeccabile a 
fine giornata ora è possibile. 
 
A tariffe speciali che partono da 65 euro, si abbina l’ offerta Vado e Torno di Italo. 
L’ospite per un giorno potrà accedere a wi-fi gratuito 24 h in camera, per lasciare tutti 
fuori, ma avere una linea diretta con il mondo, l’accesso al business corner dell’hotel con 
collegamento internet gratuito, uso di Pc e stampante, usare la fitness room, per non 
perdere l’allenamento ed avere la stiratura di un capo d’abbigliamento, per essere 
impeccabile fino alla fine della giornata. 
Dovrà solo lasciare la stanza entro le 18.00. 
 
Se si può andare e tornare in giornata da Milano a Firenze o da Roma a Torino con Italo, 
perché non  rendere  il viaggio breve perfetto con una sosta in Starhotels?  
Italo Day Trip è la soluzione ideale per viaggi di lavoro, ma anche una porta aperta su 
infinite opportunità, come visitare una mostra, partecipare ad un vernissage o fare 
shopping, con un punto di appoggio per una intera giornata. Sempre godendo di tutti i 
benefici di una pausa in Starhotels, dove i dettagli fanno la differenza. 
 
 
Prenotazioni tramite il numero verde 00800.0022.0011: fare riferimento all'offerta Italo Day Trip 
valida per Milano: E.c.ho., Anderson e Business Palace; Torino: Majestic; Venezia: Splendid 
Venice; Bologna: Excelsior; Firenze: Michelangelo; Roma: Metropole; Napoli: Terminus. 

Presentare al check-in in albergo il biglietto Italo di A/R in giornata.  

Starhotels 3.690 camere, 143 sale riunioni, 22 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 cinque stelle  a 
Parigi e 1 cinque stelle a New York. Tutti gli Starhotels sono strategicamente ubicati nei centri delle città. Ogni albergo offre il calore 
della migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile e camere che si caratterizzano per il loro inimitabile stile e comfort. Il 
Michelangelo di New York, il Castille di Parigi, il Savoia Excelsior Palace di Trieste, il Rosa Grand di Milano e lo Splendid Venice di 
Venezia, fanno parte della Collezione Starhotels. 
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