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L’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL
RICONOSCIUTO NELLA PRESTIGIOSA IT LIST 2018 DI TRAVEL + LEISURE
L’iconico hotel parigino, dal fascino senza tempo,
entra nella lista annuale dei migliori nuovi hotel al mondo
L’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, riaperto lo scorso 5 luglio dopo un’intensa attività di
ristrutturazione durata quattro anni, è stato riconosciuto il 20 febbraio nella prestigiosa Travel +
Leisure’s It List 2018. Questa classifica, estremamente selettiva, è redatta tenendo conto dei viaggi e
delle recensioni dei più autorevoli giornalisti e segnala le più prestigiose aperture o ristrutturazioni
degli hotel di tutto il mondo. Nel 2018, i riconoscimenti sono stati appena 56, a dimostrazione
dell’impareggiabile capacità di garantire un’esperienza d’eccezione, che si staglia nettamente nel
panorama – altamente competitivo – dell’offerta alberghiera di lusso. Come una delle strutture
vincitrici, l’Hotel de Crillôn apparirà sul numero di marzo 2018 di Travel + Leisure, così come sul sito	
  
tandl.me/itlist. 	
  
“Siamo molto orgogliosi di esser stati segnalati nella It List 2018 di Travel + Leisure, nel novero delle
più importanti aperture di hotel e resort di tutto il mondo” ha commentato Marc Raffray, Managing
Director dell’Hôtel de Crillon. “Ci sono voluti quattro anni per portare l’Hôtel de Crillon a incarnare il
vero spirito di Parigi, rendendolo una meta unica sia per i parigini, sia per i viaggiatori. Siamo
entusiasti del fatto che il nostro forte impegno nel generare un’atmosfera così eccezionale e offrire
un’esperienza senza pari stia avendo visibilità tra gli esperti del settore alberghiero di lusso; adesso,
non vediamo l’ora di continuare a condividere la bellezza che l’Hôtel de Crillon e la splendida città
che lo ospita possono offrire”.
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Situato nel cuore di Parigi in uno dei palazzi più iconici e storici della città, l’Hôtel de Crillon ha
riaperto il 5 luglio 2017, dopo una ristrutturazione durata quattro anni.
Con 124 camere e suite, cinque diversi concept di ristorazione, e una serie di servizi di lusso – tra i
quali una piscina coperta personalizzata, spazi dedicati alla cura del corpo per lui e per lei, la
confortevole Sense, A Rosewood Spa –, l’ rappresenta una meta unica a livello locale ed
internazionale.
Progettato per rispecchiare storia, cultura e stile di Parigi, l’Hôtel de Crillon bilancia abilmente
l’antico e il moderno, onorando e portando a nuova vita il passato, con uno spirito e uno stile fresco e
contemporaneo. Una squadra di illustri architetti, designer d’interni, artigiani e artisti ha collaborato
per riportare la struttura al suo antico splendore, integrando elementi moderni che rendessero l’edificio
del XVIII secolo adeguato alle esigenze dei nostri giorni. Le 78 stanze, 36 suites e 10 “signature suite”
sono caratterizzate da un arredamento e da decorazioni appositamente pensati per offrire uno stile
residenziale più vicino al calore e alla convivialità di casa, anziché alla tipica atmosfera da hotel.
Grazie a oggetti di design ed elementi architettonici esclusivi, come le terrazze private – dalle quali si
godono panorami incredibili - le “signature suite” sono il gioiello dell’Hôtel de Crillon, nonché la
sistemazione più elegante di tutta Parigi.
Il concept alla base dell’Hôtel de Crillon è evidente anche nei vari ristoranti e bar della struttura che
sono delle vere e proprie attrazioni sia per gli ospiti in visita, sia per i parigini. Dal ristorante
gastronomico l’Ecrin all’elegante lounge Jardin d’Hiver, passando per lo chic bar Les Ambassadeurs,
l’Hôtel de Crillon offre il meglio in fatto di cucina e mixology, il tutto in un contesto davvero
esclusivo. Tra le altre bellezze della struttura, si annoverano la piscina coperta, l’emozionale Sense, A
Rosewood Spa e un centro fitness all’avanguardia, servizi che permettono al visitatore di godersi un
momento rivitalizzante e di puro relax, oltre ad esperienze glamour per lei – nell’ hair salon curato dal
famoso hair-stylist David Lucas – e per lui- all’interno del barber shop by Le Barbière Paris- e nel
negozio di calzature a cura di Devoirdecourt.
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About Travel + Leisure
Travel + Leisure è la voce più autorevole per il viaggiatore insaziabile e sofisticato, che riporta i
consigli degli esperti e gli spunti di viaggio e lifestyle più accattivanti e ispirazionali. Travel + Leisure
cattura la gioia pura di scoprire i piaceri che il mondo ha da offrire – dall’arte e il design fino allo
shopping e allo stile, passando per cibo e vino. In versione cartacea e online, TL offre ragioni
convincenti per prendere e partire. Con un’audience globale di 13 milioni, il portfolio di Travel +
Leisure comprende l’edizione “bandiera edita negli Stati Uniti, e quattro edizioni internazionali,
distribuite in Cina, India, Messico e Sud-Est asiatico. L’edizione statunitense, lanciata nel 1971,
dispone di un’autorevole sito internet, TravelandLeisure.com, e di un’estesa rete di oltre 12 milioni e
mezzo di follower sui social media. Travel + Leisure comprende anche newsletter, club, negozi e
media-partnership.
About Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
Situato di fronte all'architettura maestosa di Ange-Jacques Gabriel, l'Hôtel de Crillon, A Rosewood
Hotel si affaccia sulla spettacolare Place de la Concorde, una delle piazze più belle del mondo.
Costruito su richiesta di Luigi XV, l'hotel divenne la residenza dell’illustre Conte de Crillon e della
sua famiglia per molti anni e fu trasformato in albergo nel 1909 sotto la guida dell'architetto WalterAndré Destailleur. Da allora, l’elenco degli ospiti ha compreso celebrità, politici, artisti, principi e
regine, tutti attratti dalla reputazione unica e perenne dell'albergo per la sua eccellenza ed eleganza.
Dopo una trasformazione durata quattro anni, l'hotel è stato inaugurato nel 2017 con 124 camere e
suite; quattro ristoranti; Sense, A Rosewood Spa; una nuovissima piscina; tre saloni monumentali
adattati per riunioni e meeting, e molto altro ancora.
Per ulteriori informazioni: rosewoodhotels.com/crillon
Connect with us: Facebook Twitter @hoteldecrillon Instagram @rwcrillon
About Rosewood Hotels & Resorts®
Rosewood Hotels & Resorts gestisce 21 proprietà uniche in 12 paesi diversi, con 18 nuovi alberghi in
fase di sviluppo. 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 e nuovi classici come Rosewood Beijing.
Per ulteriori informazioni: rosewoodhotels.com
Connect with us: Facebook Twitter Instagram @rosewoodhotels
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FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano T 02 36586889
Francesca Pelagotti tel. +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it;
Sonia Gambino tel. +39 342 0686448, soniagambino@fcomm.it;
Alessandro Gammaldi tel. +39 340 9629083, alessandrogammaldi@fcomm.it
Media Contacts:
Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
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Roula Noujeim

Emilie Cannamela

Telefono: +33 1 44 71 15 01

Telefono: +33 1 86 21 50 70

Email: roula.noujeim@rosewoodhotels.com
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Callie Stanton

Ella Russell Kennedy

Telefono: +1 646 654 3438
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Stella Bai

Telefono: +852 3141 8003

Telefono: +86 10 8588 3934

Email: denize.chan@ketchum.com
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