
 

 

 

COMUNICATO STAMPA       Luglio 2017 

 

REMUS PALIMARU NOMINATO HOTEL MANAGER DI 

 ROSEWOOD LONDON  

 

Rosewood London è lieta di annunciare la nomina di Remus Palimaru come Hotel 

Manager, in carica da ieri, 24 luglio 2017. Nel suo nuovo ruolo, Remus riporterà 

direttamente al Managing Director, Michael Bonsor, supervisionando tutte le attività 

dell’Hotel, dalle sue 262 stanze e 44 suites, allo Scarfe’s Bar, inclusi The Mirror Room, 

Holborg Dining Room e la Sense Spa. 

Remus entra a far parte del team di Rosewood London dopo la sua più recente esperienza 

come Hotel Manager del Dorado Beach, una Ritz-Carlton Reserve a Puerto Rico, dove ha 

lavorato negli ultimi tre anni. Precedentemente ha ricoperto incarichi senior in tutto il 

mondo in varie proprietà Ritz-Carlton, ad Atlanta, Grand Cayman, Toronto e Osaka, 

sviluppando la sua crescita professionale all’interno della Compagnia. 

 

Michael Bonsor, Managing Director di Rosewood London, commenta: “Sono felice di 

dare il benvenuto a Remus nel team perché porterà all’Hotel un bagaglio straordinario di 

esperienza nell’hospitality di lusso, energia e passione. Sarà un grande risorsa per 

Rosewood London”. 

 

Commentando la sua nomina, Remus ha dichiarato: “Per me, trovare Rosewood London 

è stato come trovare una casa. Dopo quindici anni di attività, vissuti in cinque paesi 

diversi e dopo aver lavorato in sei alberghi e resort, offrendo il mio supporto a numerose 

aperture, sono molto contento di tornare in Europa e attendo con ansia di iniziare la 

collaborazione con il team di Rosewood London per continuare l'impegno dell’Hotel nel 

fornire il meglio dell'ospitalità ai suoi ospiti ". 

 

Rosewood London è gestito da Rosewood Hotels & Resorts®, una collezione di hotel di 

lusso che include nel suo portfolio sia strutture classiche che contemporanee. Rosewood 

London è la prima proprietà Rosewood in Europa, la seconda è Rosewood Castiglion del 

Bosco a Montalcino nel cuore della Val d’Orcia, di proprietà di Massimo e Chiara 

Ferragamo e dal 2015 parte della collezione Rosewood Hotels & Resorts®; la terza è 

Hôtel de Crillon – A Rosewood Hotel riaperto il 5 luglio 2017 dopo un’importante opera 

di restauro durata quattro anni. 
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About Rosewood London 

Rosewood London, situato in una posizione centrale nel cuore di Londra su High Holborn e 

ospitato nella sede originaria della Pearl Assurance Company, è stato oggetto di un’importante 

ristrutturazione dell’edificio edoardiano del 1914, classificato Grade II. Connubio perfetto tra 

tradizione inglese e raffinatezza contemporanea, ha mantenuto le caratteristiche architettoniche 

della Belle Époque che includono l’entrata originale al meraviglioso cortile e un’ imponente scala 

in marmo Pavonazzo che sale di ben sette piani.  

L’hotel ha lo charme di una residenza Londinese di gran classe e ospita 262 camere per gli ospiti 

e 44 suites compresa la Gran Manor House Wing, un’esclusiva suite con 6 camere che ha il 

proprio indirizzo postale. 

Lo studio Tony Chi e Associati ha realizzato gli interni delle aree aperte al pubblico tra cui 12 

spazi dedicati agli eventi e la Mirror Room, che offre il tea pomeridiano delle 5 e una cucina 

elegante e innovativa. Lo studio Martin Brudnuzki ha progettato la Holborn Dining Room, che 

vanta una terrazza esterna e offre piatti classici inglesi “with a twist”, mentre lo Scarfes Bar serve 

cocktails creativi, il tutto accompagnato da musica jazz live e da spettacoli di cabaret. 

 
For more information: rosewoodhotels.com/London 

Connect with us: facebook.com/RosewoodLondon, Twitter @RosewoodLondon, 

Instagram @RosewoodLondon 
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