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APRE ROSEWOOD WASHINGTON, D.C.
A Rosewood Hotels & Resorts® la gestione dell’hotel Capella Washington, D.C.

In Europa Rosewood Hotels & Resorts® è presente dal 2013 nel Regno Unito
con Rosewood London e dal 2015 in Italia con Rosewood Castiglion Del Bosco.
Prossima apertura a Parigi nel 2017 dell’ Hôtel de Crillon
Rosewood Hotels & Resorts® è stato incaricato da CTF Georgetown Hotel LLC., nuovo
proprietario dell’hotel Capella Washington, D.C., della gestione del prestigioso Georgetown
hotel. Aperto il 21 Aprile 2016 l’hotel, formalmente di proprietà di Castleton Hotel Partners I,
LLC., ha cambiato nome e adesso è conosciuto come Rosewood Washington, D.C. Rosewood e
Capella Hotels stanno lavorando insieme per garantire un processo graduale di transizione a
clienti, personale e partners

La proprietà si trova lungo il canale C&O nel cuore di Georgetown, uno dei quartieri più ricchi di
storia, famosi e pittoreschi. L’esclusivo indirizzo è ideale per chi viaggia o per piacere o per
lavoro grazie alle numerose attrazioni culturali della città, negozi di lusso e ristoranti pieni di vita
facilmente raggiungibili dall’hotel.

Rosewood Washington, D.C. offre 49 camere e suites caratterizzate da pezzi di arte
contemporanea e un arredo confortevole oltre a tecnologia all’avanguardia e ogni tipo di servizio
richiesto da chi viaggia.
L’hotel al momento offre varie opzioni per la cena, che includono cene con menu stagionale alla
Grill Room con vista sul Canale C&O. The Rye Bar adiacente ha un’atmosfera accogliente e
serve una delle migliori selezioni di whisky rari e cocktail artigianali.
Una lounge privata all’ultimo piano ha una piscina interna ed esterna e una vista panoramica sulla
città che include anche l’iconico Washington Monument.

- moreRosewood Washington, D.C. Debuts
Page 2

“Rosewood Washington, D.C. è un’importante aggiunta nella collezione Rosewood e rafforza la
nostra presenza nel Nord America,” ha affermato Sonia Cheng, Chief Executive Officer di
Rosewood Hotel Group. “L’hotel attinge ampiamente alla ricca cultura e alla storia della capitale
per esprimere la filosofia Rosewood ‘A Sense of Place’ in un modo innovativo e
indimenticabile.”

In Europa Rosewood Hotels & Resorts® è al momento presente nel Regno Unito con
Rosewood London (aperto nell’ottobre 2013) e in Italia con Rosewood Castiglion Del Bosco,
resort italiano situato a Montalcino, in Toscana. Fondato da Massimo e Chiara Ferragamo
nel 2003, dal gennaio 2015 è all’interno della prestigiosa collezione Rosewood
Hotels&Resorts.
Prossima apertura in Europa in seguito ad una totale ristrutturazione quella dell’ Hôtel de
Crillon nel 2017.

Rosewood Hotels & Resorts
Rosewood Hotels & Resorts® gestisce 19 proprietà uniche in 11 paesi diversi, con 16 nuovi hotel
di prossima apertura. Ciascun hotel Rosewood incarna la filosofia del brand A Sense of Place per
rispecchiare fedelmente la storia, la cultura e le sensibilità di ogni proprietà. Fanno parte della
collezione Rosewood alcuni tra i più prestigiosi hotel e resort del mondo, tra cui The Carlyle, un
Rosewood Hotel a New York, Rosewood Mansion nella zona di Turtle Creek a Dallas e l’Hôtel
de Crillon a Parigi che riaprirà nel 2017 e Rosewood Beijing aperto nel 2014. Rosewood Hotels
& Resorts prevede di raddoppiare il suo portfolio entro il 2020
Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com
Interagisci con noi: Facebook Twitter Instagram @rosewoodhotels
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