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ESCLUSIVE LEZIONI DI HATHA YOGA CON NICOLE MARTY 

ALL’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL 
 

Un momento di puro benessere nel cuore della capitale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partire dall’11 ottobre, ogni giovedì Nicole Marty, la celebre insegnante di Hatha Yoga, guiderà esclusive 

lezioni di Yoga presso l’Hôtel de Crillon. 

 

Sotto un soffitto vetrato, in un ambiente luminoso ed energizzante, amanti e appassionati di Yoga potranno 

riunirsi attorno alla piscina della Spa, dove le ombre naturali creano un’atmosfera unica nell’ambiente ideato 

dall’interior designer Chahan Minassian.  

 

Le lezioni sono aperte a tutti i livelli e a tutti gli Yoga aficionados, che potranno concedersi un momento che 

combina piacere ed armonia nella magica cornice di Sense, A Rosewood Spa.  

  

Nicole Marty, americana e parigina di adozione da dieci anni, ha lavorato per alcuni anni nel mondo della 

finanza prima di intraprendere la strada per diventare istruttrice di Yoga e ottenere la certificazione da Yoga 

Alliance. Dai Caraibi all’Asia del Sud, ha viaggiato il mondo creando un approccio moderno a questa 

pratica.  
 

Con le sue lezioni di Hatha Yoga, garantisce un’esperienza unica in cui le posizioni vengono praticate 

lentamente, mantenute e poi rilasciate. 

Ogni partecipante è guidato a una maggiore consapevolezza del proprio respiro e delle proprie sensazioni 

fisiche durante la pratica.  

Sarà un’occasione unica per concentrarsi su se stessi, che terminerà con un momento di rilassamento 

guidato, seguito da uno spuntino salutare.  
 

Informazioni pratiche: 

Orario: Ogni giovedì alle 8.00, a partire dall’11 ottobre 2018. 

Durata: 60 minuti. 

Numero di partecipanti: 10 max. 

Tariffe: 40€ per gli ospiti dell’hotel, e 50€ per coloro che non soggiornano nell’hotel. 

  

Sense, A Rosewood Spa at the Hôtel de Crillon 

10 Place de la Concorde, 75008 Paris 

https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon/wellness/spa 

Per prenotazioni e informazioni,da telefono: +33 1 44 71 15 

https://nicolemarty.com/
https://maps.google.com/?q=10+Place+de+la+Concorde,+75008+Paris&entry=gmail&source=g


 

 

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.com 

Facebook Twitter Instagram @rosewoodHôtels 
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Francesca Pelagotti tel. +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it; 

Sonia Gambino tel. +39 342 0686448, soniagambino@fcomm.it; 

Carlotta Ribolini tel. +39 338 7322829, carlottaribolini@fcomm.it 

 

 

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hôtel 

Roula Noujeim, tel. +33144711501; roula.noujeim@rosewoodHôtels.com 
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