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L’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL 

CELEBRA L’ESTATE CON IMPERDIBILI APPUNTAMENTI ALL’APERTO 

 
 Dal 14 giugno al 31 agosto la “Cour d‘Honneur” e la “Terrasse Gabriel” dell’Hôtel de Crillon, A 

Rosewood Hôtel, inaugurano l’estate con un esclusivo calendario di eventi. 

 

 

Dal 14 giugno al 31 agosto l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hôtel, dà il benvenuto all’estate con un esclusivo 

e interessante programma di attività all’aperto. Un vero e proprio paradiso per i parigini, e non, in cui 

concedersi una pausa lontano dal caos della città. 

  

La “Cour d’Honneur” 

La Cour d’Honneur, nel cuore dell’Hôtel de Crillon, durante l’estate diventa la zona ideale dove trascorrere 

le giornate all’aperto. 

Situata tra il Jardin d’Hiver e la Brasserie d’Aumont accoglie gli ospiti dell’Hôtel dalla colazione alla cena -  

ma anche per un pranzo o per spuntini sfiziosi - all’ombra di profumatissimi gelsomini in fiore. 

Questo patio cittadino è il luogo ideale dove rilassarsi e gustare i menu dello Chef Justin Schmitt. Vere 

prelibatezze tipiche della Brasserie parigina alle quali lo Chef aggiunge un tocco personale con il Crudo bar, 

una selezione dei migliori prodotti provenienti dal mare tra i quali le ostriche di Ile Callot, prodotte a Nord di 

Finistère in esclusiva per l’Hôtel de Crillon e servite su una collezione di vasellame disegnata personalmente 

dallo Chef. 

  
 



  

La “Terrasse Gabriel” 

Il luogo più riservato dell’Hôtel De Crillon è senza dubbio il Cortile Gabriel. 

Chiamata Terrasse Gabriel per una stagione, sarà animata da feste ed eventi social durante tutta l’estate 

 

Dal 14 Giugno al 15 Luglio, l’Hôtel invita i tifosi di calcio parigini a seguire le partite dei Mondiali nella 

cornice privilegiata di questo Hôtel a cinque stelle. 

 

Inoltre, dal 16 Luglio al 31 Agosto, l’Hôtel de Crillon per tre giorni a settimana trasformerà la sua terrazza in 

un cinema all’aperto proiettando su megaschermo i grandi classici di questa “settima arte”: una meravigliosa 

occasione per godere appieno delle lunghe sere estive. 

 

Per accompagnare questi momenti è stato appositamente ideato un esclusivo cocktail menu. 

Dallo “Star Tonic” al “St. German Twist” fino al “The Gabriel”, l’elisir simbolo del luogo, saranno un vero e 

proprio invito ad iniziare un viaggio per risvegliare i propri sensi. Uno speciale menu di assaggi da 

condividere stuzzicherà i palati dei gourmet più esigenti: patatine fritte al parmigiano e tartufo, selezione di 

formaggi, così come i deliziosi “Cheeeese” burgers. 

 

 

 

Orari di apertura 

 

Brasserie d’Aumont 

Colazione: dalle 7:00. alle 10:30  da Lunedì a Venerdì 

dalle 7:00 alle 11:00  Sabato e Domenica 

 

Pranzo: dalle 12:00 alle 15:00 da Lunedì al Venerdì 

dalle 12:30 alle 15:00  Sabato e Domenica 

 

Cena: dalle 18:30 alle 23:00 tutti i giorni 

 

 

 

“Terrasse Gabriel” 

Dalle 14:00 alle 22.00 tutti i giorni 

L’entrata secondaria all’indirizzo 6 rue Boissy d’Anglas 75008 può essere utilizzata dalle 22:00 alle 23:00. 

 
 
 



  

 
 
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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