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UN PROGRAMMA BEAUTY DEDICATO ALL’UOMO
ALL’HÔTEL DE CRILLON
Due le esperienze proposte, prenotabili dal 17 maggio al 17 giugno,
e disponibili fino al 31 dicembre presso Sense, A Rosewood Spa
L’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, riaperto lo scorso 5 luglio dopo un’intensa attività di
ristrutturazione durata quattro anni, propone un ampio programma dedicato all’uomo, alla cura del
corpo e agli oggetti personali da lui più amati.
Nella Sense, A Rosewood Spa, sarà possibile usufruire dell’offerta-benessere Faites-vous
chouchouter (Fatevi coccolare). Prenotabili dal 17 maggio al 17 giugno, i pacchetti sono validi fino al
31 dicembre di quest’anno.
Grazie al connubio tra La Barbière de Paris, atelier di lunga tradizione ed esperienza, e Devoir de
Court, dedicato all’arte del cuoio, la Spa dell’Hotel presenta due esclusivi voucher regalo.
Comodamente seduti su splendide poltrone Belmont, i clienti avranno a disposizione un team
specializzato di La Barbière de Paris e potranno usufruire di un programma che include una diagnosi
dettagliata, consigli su misura, taglio della barba e un’applicazione di siero per un effetto vellutato, con
garanzia di relax e ottimi risultati.
L’esperienza prosegue con un trattamento della durata di mezz’ora, offerto da Devoir de Court, che
darà nuova vita ad accessori in pelle, rendendoli degli esclusivi oggetti da collezione.
Quest'offerta è l’ideale per rivitalizzare corpo, mente e anima.
Ecco il dettaglio dei due pacchetti offerti:
• Taglio della barba semplice + massaggio relax alla testa + trattamento accessori in pelle offerto
da Devoir de Court + coppa di champagne / 130 €
• Rasatura “vecchia scuola”, con rasoio a mano + massaggio relax dalla cervicale alla testa +
trattamento accessori in pelle offerto da Devoir de Court + coppa di champagne / 155 €
I voucher regalo sono acquistabili dal 17 maggio al 17 giugno e restano validi sino al 31 dicembre 2018.
Sense, A Rosewood Spa. Aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20.
Per saperne di più: crillon.reservations@rosewoodhotels.com oppure +33 1 44 71 16 00.

	
  

	
  

	
  

NOTE STAMPA
ABOUT HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL
Con la sua maestosa struttura, opera di Ange-Jacques Gabriel, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel si affaccia su
Place de la Concorde, una delle piazze più belle del mondo. Commissionato da Re Luigi XV, l'hotel divenne per
molti anni la residenza dell’illustre Conte de Crillon e della sua famiglia. Fu poi trasformato in albergo nel 1909; i
lavori furono guidati dall'architetto Walter-André Destailleur. Da quel momento, nell’hotel sono passati una serie di
ospiti quali celebrità, politici, artisti, principi e regine, tutti attratti dal richiamo unico e sempre fortissimo di
quest’albergo, noto per la sua eccellenza ed eleganza. Dopo un restauro durato quattro anni, l’hotel è stato
inaugurato nel 2017, con 124 tra camere e suite, quattro ristoranti, la struttura Sense, A Rosewood Spa, una
nuovissima piscina, tre saloni monumentali adattati per riunioni e meeting, e molto altro ancora.
Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com/crillon
Facebook Twitter @hoteldecrillon Instagram @rwcrillon
ABOUT ROSEWOOD HOTELS & RESORTS
Rosewood Hotels & Resorts gestisce 23 proprietà uniche nel loro genere, situate in 14 paesi diversi; inoltre, sono
16 i nuovi alberghi in fase di progettazione. Ciascun hotel Rosewood incarna la filosofia del brand, riassunta nel
claim A Sense of Place®: con ciò, Rosewood intende chiarire il suo impegno a rispecchiare fedelmente la storia, la
cultura e le sensibilità di ogni edificio. Fanno parte della collezione Rosewood alcuni tra i più prestigiosi hotel e
resort al 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.
In Italia, a Montalcino, Rosewood Castiglion del Bosco, la tenuta di proprietà di Massimo e Chiara Ferragamo dal
2013.
Per ulteriori informazioni: rosewoodhotels.com
Facebook Twitter Instagram @rosewoodhotels

Media Contacts Italia
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.
Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
Roula Noujeim, tel. +33144711501, roula.noujeim@rosewoodhotels.com

	
  

	
  

