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INCONTRI ESCLUSIVI CON XAVIER THUIZAT, 

 HEAD SOMMELIER DELL’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL 

 
Dal 6 settembre, Xavier Thuizat, esperto sommelier dell’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, 

 offre la possibilità di scoprire i tesori della collezione di vini dell’hotel. 

La Cave                                               Xavier Thuizat, Head Sommelier                  Le Boudoir 
 

 

Xavier Thuizat accoglierà gli ospiti alla tavola dello Chef Christopher Hache, presso La Cave dell’Hôtel de 

Crillon- una delle più esclusive locations dello storico indirizzo - circondati da 2000 bottiglie dei più pregiati 

Grands Crus. 

In gruppi di 12, gli ospiti avranno la possibilità di confrontarsi con il delicato e potente naso dell’Head 

Sommelier, che durante gli aperitivi gastronomici e didattici, presenterà i prestigiosi vini in abbinamento a 

deliziosi assaggi realizzati dallo Chef Christopher Hache. 

Questi momenti unici, della durata di due ore, sono un’imperdibile opportunità per scoprire La Cave e i suoi 

tesori nascosti. 

 

Xavier Thuizat è noto per l’elevata qualità e l’importanza delle sue selezioni. Il suo obiettivo principale 

all’Hôtel de Crillon è stato sin da subito quello di ricostruire la storica cantina e farla divenire uno dei 

migliori wine address della capitale francese. 

L’esperienza di Xavier Thuizat è stata inoltre valorizzata dall’Hotel per creare un elemento complementare 

di eccellenza ai piatti gourmet dello Chef Christopher Hache, all’interno del ristorante gastronomico L’Ecrin, 

grazie al suo talento nel proporre sorprendenti unioni con grandi piatti, dal tradizionale vino rosso al sake 

giapponese, passando per il pregioso tè cinese Pu’er.  

 

 



  

Esclusivi incontri con l’ Head Sommelier Xavier Thuizat 

 

6 settembre: Borgogna 

20 settembre: Valle della Loira 

4 ottobre: Vendemmia Speciale 18 Ottobre: Alsazia 

8 Novembre: Valle del Reno 

15 Novembre: Sake giapponese 

29 Novembre: Champagne 

13 Dicembere: Vini per le vacanze 

 

Informazioni pratiche: 
Le sessioni sono limitate ad un massimo di 12 persone. 

Luogo: La Cave dell’ Hôtel de Crillon 

Durata: 2 ore, dalle 18:00 alle 20:00 

Prezzo: €140 a persona 

5 degustazioni abbinate con 10 assaggi (bites)light preparati dallo Chef Christopher Hache  

Prenotazioni: crillon.restauration@rosewoodhotels.com /Tel: + 33 1 44 71 15 17  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
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 

 
 
 

 
Ufficio Stampa Italia 

 
FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano T 02 36586889 
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 


