
 

 

 

 
   

  

COMUNICATO STAMPA                                                                                  OTTOBRE 2018

  

L’ HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL 

E’ IL GRANDE VINCITORE DEL PRIX VILLÉGIATURE 2018, 

5 RICONOSCIMENTI OTTENUTI,  

TRA CUI IL GRAND PRIX DI MIGLIOR HOTEL D’EUROPA  

La 16
a
 edizione del Prix Villégiature si è svolta lunedì 15 ottobre presso Château de Ferrières e in 

quest’occasione l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, che ha recentemente ricevuto anche il prezioso  

riconoscimento“ Palace distinction” dal Ministero del Turismo di Francia, ha ottenuto cinque 

importanti premi: 

 

Grand Prix di Miglior Hotel in Europa 

Miglior Gruppo Alberghiero 

Miglior Interior Design e Architettura in Europa 

Miglior Bar di un Hotel in Europa 

Miglior Comunicazione interattiva alberghiera nel mondo 

 

 

 

Marc Raffray, General Manager dell’Hôtel de Crillon, ha dichiarato di essere “ molto onorato dei 

numerosi premi conferiti dai professionisti del settore. È il riconoscimento del lavoro quotidiano dei 



 

 

 

nostri 380 dipendenti che incarnano lo spirito parigino della nostra struttura e contribuiscono a 

diffondere l’art de vivre francese.  

IL Prix Villégiature Award è una garanzia di qualità per i nostri ospiti, francesi e internazionali, oltre 

ad essere un’importante referenza nel settore alberghiero.  

L’Hôtel de Crillon, gioiello di questo settore, incarna oggigiorno il cuore e l’anima della Ville 

Lumière. Oggi accoglie viaggiatori da tutto il mondo in uno scenario eccezionale ed è in grado di 

soddisfare i desideri e le richieste dei clienti più esigenti”. 

 

Situato nel cuore di Parigi, al numero 10 di Place de la Concorde, è uno dei più antichi e iconici edifici 

della capitale francese. 147 artisti e 250 maestri artigiani hanno lavorato instancabilmente per far 

rivivere lo splendore del palazzo, in armonia con lo stile del 21° secolo.  

È stato ristrutturato in linea con la filosofia di Rosewood Hotels & Resorts secondo la quale ogni 

struttura riflette la storia, la cultura e le sensibilità del luogo. 

 

L'architetto Richard Martinet dell’Agenzia Affine Design è specializzato nel restauro di edifici 

iconici in tutto il mondo. Ha valorizzato l’edificio del 18° secolo portandolo ad un livello “divino”, 

comprese le suntuose sale d’accoglienza al secondo piano, considerate monumenti storici. 

 

La direzione artistica è stata affidata ad Aline Asmar d'Amman che ha coordinato l'intero progetto 

decorativo dei quattro interior designers che hanno lavorato insieme: Tristan Auer, Chahan 

Minassian, Cyril Vergniol e Culture in Architecture. La linea guida è stata quella di rispettare la 

storia del palazzo, ispirandosi a uno stile moderno con un tocco di irriverenza parigina. 

Gli arredi e le decorazioni realizzati su misura conferiscono all’hotel uno stile accogliente, che riflette 

l’immagine di una casa calda e confortevole. 

 

Aline Asmar d’Amman si è inoltre affidata a Karl Lagerfeld, celebre stilista e grande appassionato 

del 18
° 
secolo, per l’arredamento delle due eccezionali Signature Suites che si affacciano su Place de la 

Concorde e di una delle stanze dell’hotel. Sono state battezzate "Les Grands Appartements" ed 

esprimono la sua personale visione di modernità e raffinatezza francese. 

 

L'architetto di paesaggi Louis Benech, con la sua mano lieve, ha ideato i due cortili dell’Hôtel de 

Crillon. 

 

La struttura dispone oggi di 124 alloggi composti da 78 stanze, 36 suite e 10 Signature Suites con 

balcone privato da cui si gode una vista ineguagliabile sulla Ville Lumière. 

Il ristorante gourmet stellato L’Ecrin, la tipica parigina Brasserie D’ Aumont e il Jardin d’Hivers 

dalle tonalità ametista incanteranno gli appassionati del buon cibo. 

 

Il bar Les Ambassadeurs è una vera e propria attrazione per turisti e parigini. Offre il meglio della 

mixology in una delle location più straordinarie, ed è considerato un monumento storico. Con 51 



 

 

 

sedute, è il nuovo “place to be” di Parigi. Un’atmosfera festosa, concerti live, DJ sets durante le serate 

Concorde e cocktail esclusivi, contribuiscono ad attirare gli habitué della notte. 

 

Tra gli ulteriori servizi di cui dispone l’hotel rientrano gli spazi dedicati al benessere, rivolti sia agli 

ospiti che alla clientela esterna, con le 4 stanze per i trattamenti di Sense, a Rosewood Spa, un 

elegante piscina coperta e un attrezzatissimo Studio Fitness. 

L’Hôtel de Crillon ha inoltre realizzato numerose partnership con i migliori professionisti, tra cui 

David Lucas, una vera celebrità tra gli hair stylist e La Barbière de Paris, per offrire servizi 

premium per la cura e la bellezza degli uomini. Infine, la Shoecare di Devoirdecourt è specializzata 

nella tradizionale lucidatura di scarpe e nella riparazione di calzature ricercate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTE STAMPA  

ABOUT HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HÔTEL  

Con la sua maestosa struttura, opera di Ange-Jacques Gabriel, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hôtel 

si affaccia su Place de la Concorde, una delle piazze più belle del mondo. Commissionato da Re Luigi 

XV, l'Hôtel 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’Hôtel 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’Hôtel 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: rosewoodHôtels.com/crillon 

Facebook Twitter @Hôteldecrillon 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. 

Entro il 2020, Rosewood Hôtels & Resort punta a raddoppiare il numero di Hôtel in attività. 

Per ulteriori informazioni: rosewoodHôtels.comFacebook Twitter Instagram @rosewoodHôtels 
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