
  
  
  

A Firenze con le tariffe CITYbreaks Starhotels per “l’invisibile” di 

De Chirico. 

 

“Uno sguardo nell'invisibile”, è l'esposizione di cento opere che mostrano la rivoluzione di 

De Chirico nell'arte del Novecento. La mostra è perciò un omaggio al pittore che trasse 

ispirazione da Firenze e un invito a guardare la realtà in modo insolito, in un percorso di 

veri capolavori da Magritte a Balthus, da Max Ernst a Carrà.  

Un percorso d’arte inedito ed esclusivo, come esclusive e uniche sono le offerte 

CITYbreaks firmate Starhotels. 

Vivi Firenze e la sua arte con tariffe a partire da 75 euro. Prenotando con 15 giorni di 

anticipo si avrà un ulteriore sconto del 15%, mentre per un soggiorno di minimo due notti 

si potrà applicare lo sconto del 10%. 

Un’occasione da cogliere al volo, tanto più che Starhotels offre l’opportunità di scegliere 

tra tre diversi alberghi per le diverse esigenze: lo Starhotels Michelangelo, nel centro di 

Firenze e a pochi passi dai celebri lungarni, lo Starhotels Tuscany, nell’area business e 

universitaria, a pochi minuti dal centro e lo Starhotels Vespucci, a Campi Bisenzio, vicino 

l’aeroporto di Peretola, il centro di Prato e il museo Pecci d’arte moderna. 

Tutti offrono una ospitalità d’eccezione. Le famiglie sono benvenute e un bambino sarà 

ospite se in camera con i genitori, American buffet breakfast compreso. Per la seconda 

camera per i figli è previsto invece uno sconto del 50% che consentirà a tutti di vivere la 

vacanza serenamente e comodamente. Grande attenzione anche al palato dei più giovani 

buongustai. Menu dedicati ai più piccoli offrono infatti golose portate a 10 euro.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Non mancano le piccole attenzioni che rendono piacevole il soggiorno, come le fitness 

room, wi-fi internet, servizio di cuscini à la carte e i favolosi letti, nidi di piume, Starbed, 

garage e concierge service. 

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 e il Giovedì dalle 9.00 alle 23.00 

I biglietti di ingresso (10 euro biglietto intero, da 4,00 a 8,50 euro i  ridotti, ingresso gratuito 

per bambini fino a 6 anni) sono prenotabili on line sul sito prenotazioni@cscsigma.it 

oppure acquistabili direttamente alla biglietteria – Palazzo Strozzi, piazza Strozzi tel.055 

2645155. Accesso in mostra consentito fino a un’ora prima dell’orario di chiusura. 
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