
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA                    Gennaio 2018 

 

HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL, 

FESTEGGIA IL SUO “PRIMO” SAN VALENTINO 

 Un pacchetto esclusivo e romantico con  

menu speciali nei ristoranti dell’Hotel e workshop floreali  

in un’atmosfera romantica e incantata  

 

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

di restauro durata quattro anni, propone un pacchetto romantico, menu eccellenti e workshop 

innovativi a tutti gli innamorati che desiderano festeggiare il giorno di San Valentino nella 

loro sede: lo storico e mitico palazzo affacciato sulla spettacolare Place de la Concorde nel 

cuore di Parigi. 

 

Per una fuga romantica all’insegna del lusso e dell’eleganza, l’Hôtel de Crillon offre un 

pacchetto speciale che comprende: 

 Colazione americana per due persone in camera o alla Brasserie d’Aumont, 

 Upgrade al momento della prenotazione, 

 Massaggio da 90 minuti per lei, 

 Taglio della barba a La Barbière de Paris o lucidatura delle scarpe a DEVOIRDECOURT 

per lui, 

 Trasferimento a/r dall’alloggio a Parigi, 

 Check out alle ore 15.00, 

 Bottiglia di Champagne e fiori in camera. 

 

L’offerta è valida dal 10 al 20 Febbraio 2018.  

 
Per gli amanti del gusto l’Hôtel de Crillon propone due menu degustazione nei suoi 

ristoranti, la Brasserie d’Aumont e L’Ecrin, una vera attrazione per i parigini più sofisticati, 

gli ospiti dell'hotel e sofisticati globettrotter. 

Brasserie d'Aumont, quintessenza parigina, che offre i classici della brasserie francese 

rivisitati dallo Chef Justin Schmitt, propone: ostriche e granita di cetrioli, foie gras, 

confettura di ibisco e litchi, sogliola di Dover, crostacei, patate affumicate alle alghe, pollo 

Gâtinais, cannelloni al sedano, salsa livèche, duo di cioccolato, gelato alla fava di tonka. 

-segue- 



 

Il prezzo del menu (esclusi i vini) è di 210 € a persona, compreso un calice di Champagne. 

 

L'Ecrin, ristorante gourmet dell’Hôtel de Crillon dove è possibile assaporare i piatti 

innovativi e creativi del giovane Chef Christopher Hache, per il giorno di San Valentino 

propone: scampi alla bretone, il famoso crumble “Champignon de Paris”, capesante “pot-au-

feu”, sogliola Dover green, fermentazione di foie gras, pollo e topinambur, “Trou d’amour” 

al limone, formaggi della tradizione freschi e affinati, mela “d’amore”, 85% Intensity. 

Il prezzo del menu classico (10 portate) è di 260 €, il prezzo del menu “Alliances” è di 160 €. 

 

Durante la cena di San Valentino verrà selezionato un tavolo speciale e la coppia fortunata 

potrà vincere una notte per due persone (Grand Premier Room per gli ospiti de L’Ecrin e 

Premier Room per gli ospiti della Brasserie d’Aumont), con colazione americana in camera o 

alla Brasserie d’Aumont, fiori, una bottiglia di Champagne e dettagli romantici in camera.  

 

Per gli amanti dei fiori e del design l’Hôtel de Crillon dedica due giornate, 13 e 14 febbraio 

2018, alle composizioni floreali francesi, ospitando l’eccezionale artista Djordje Varda e 

invitando i suoi ospiti a vivere un’esperienza senza precedenti incentrata sul design floreale. 

In occasione di San Valentino l’Hotel propone due laboratori floreali e un negozio pop-up per 

rendere omaggio a Maria Antonietta. 

Workshop floreale – 13 Febbraio 2018 – dalle ore 18 alle ore 20. 

Un'occasione per scoprire l'arte e le competenze professionali di uno dei fioristi più in voga 

del momento. I partecipanti riceveranno i consigli di Varda e a fine giornata, brindando con 

un calice di Champagne, porteranno a casa la loro creazione.  Prezzo: 280 € per classe. 

Prenotazioni: Email: crillon.reservations@rosewoodhotels.com // Tel: +33 1 44 71 16 00 

Negozio Pop-up al Boudoir - 13-14 Febbraio 2018 – dalle ore 10 alle ore 20. 

Per completare questa esperienza unica, Djordje Varda ha creato il Boudoir dell'Hôtel de 

Crillon, un magico negozio pop-up. L'artista e il suo team metteranno a disposizione del 

pubblico le loro creazioni e sveleranno tutti i segreti della loro arte. Le loro composizioni 

floreali e bouquet sedurranno gli amanti dei fiori rari e preziosi, come le rose della collezione 

David Austin, e ogni cliente avrà l'opportunità di tornare a casa con un oggetto ricordo che 

rappresenta la bellezza e l'eccellenza dell'Hôtel de Crillon.  
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Le composizioni floreali prevedono: Orchidee rare e fiori preziosi in vaso con prezzi a partire 

dai 65 €; i mazzi di Maria Antonietta creati su tre temi (bouquet romantico, bouquet 

edonistico, bouquet bucolico) con prezzi a partire dai 90 €. Infine si possono comporre anche 

mazzi personalizzati. 

 

L'Hôtel de Crillon è gestito da Rosewood Hotels & Resorts®, una collezione di hotel di lusso 

che include nel suo portfolio sia strutture classiche che contemporanee; tra cui la proprietà 

storica The Carlyle, A Rosewood Hotel a New York e nuovi classici come Rosewood London 

e in Italia a Montalcino Rosewood Castiglion del Bosco, la tenuta di proprietà di Massimo e 

Chiara Ferragamo. 

 

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 Walter-André 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. 

 

For more information: rosewoodhotels.com/crillon 

Connect with us: Facebook Twitter @hoteldecrillon Instagram @rwcrillon 

 

About  Rosewood Hotels & Resorts®  

Rosewood Hotels & Resorts gestisce 20 proprietà uniche in 11 paesi diversi, con 17 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.  

 
For more information: rosewoodhotels.com 

Connect with us: 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; Laura Marangon tel. 

+39 347 3754169, lauramarangon@fcomm.it; Sonia Gambino tel. +39 342 0686448, 

soniagambino@fcomm.it  
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### 

 
Media Contacts: 

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel 

Roula Noujeim 

Telephone: +33 1 44 71 15 01 

Email: roula.noujeim@rosewoodhotels.com 

 

France 

Emilie Cannamela  

Telephone: +33 1 86 21 50 70 

Email: emilie.cannamela@elanedelman.com 

 

North America  

Callie Stanton 

Telephone:  +1 646 654 3438 

Email:  cstanton@nikecomm.com 

 

UK 

Ella Russell Kennedy 

Telephone:  +44 20 3003 6519 

Email:  Ella.russellkennedy@freuds.com 

Hong Kong and Asia 

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel riapre 
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Denize Chan  

Telephone:  +852 3141 8003 

Email: denize.chan@ketchum.com 

            

Singapore 

Letitia Tandean  

Telephone:  +65 6592 0546 

Email: letitia@ate.bz 

Mainland China 

 

 

 

Stella Bai 

Telephone: +86 10 8588 3934 

Email: stella.bai@ketchum.com 
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