COMUNICATO STAMPA

SETTEMBRE 2018

L’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL
PRESENTA
BRUNCH A TEMA PER TUTTO L’ANNO
Dal 9 settembre, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel proporrà una
serie di brunch chic e gourmet per celebrare le principali ricorrenze e
festività
Un vero tempio della gastronomia, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, invita a scoprire le
nuove proposte brunch nell’atmosfera intima e riservata dei suoi storici saloni affacciati sulla
celebre Place de la Concorde.
Dalla cucina gli chef proporranno un’ampia selezione di piatti dolci e salati: dalla raffinata
pasticceria, alle immancabili uova preparate al momento, piatti caldi e selezioni di prodotti di
mare e di terra e ancora, insalate da comporre e succhi freschi, che soddisferanno i palati dei
più esigenti.
La serie di appuntamenti, a tema ogni volta differente, si susseguirà nell’arco di tutto l’anno,
seguendo le principali ricorrenze e festività in calendario.
#1 / Back-to-School Brunch – 9 settembre 2018
Si inizia il 9 settembre con il Back-to-School Brunch, che renderà omaggio agli
indimenticabili sapori dell’infanzia. Nel menu piatti al gratin, mac&cheese con prosciutto e
tartufo e gli immancabili hamburger. A dolce conclusione di questo primo appuntamento
verranno serviti cookies e altre golose delizie.

#2 / It’s fall! – 23 settembre 2018
Christopher Hache, Chef stellato del ristorante gourmet L’Ecrin, preparerà per l’occasione i
suoi signature dish, tra i quali il “Champignons de Paris” insieme a molte altre prelibatezze.
Per celebrare l’arrivo della nuova stagione, il famoso fiorista dell’hotel, Djordje Varda, terrà
un workshop interamente rivolto ai bambini pensato per far conoscere i colori delle foglie in
autunno.
#3 / Haute-Couture Brunch – 7 ottobre 2018
“THE place to be” per tutti i gli appassionati di moda, l’Hôtel de Crillon è il punto di
riferimento per la settimana della moda autunnale. Per il suo Sunday brunch, l’hotel 5 stelle
trasformerà i suoi storici saloni in veri e propri showroom.
#4 / Thanksgiving Brunch –25 novembre 2018
In occasione della famosissima ricorrenza del Thanksgiving, l’iconico hotel di Place de la
Concorde, che sorge proprio vicino all’Ambasciata Americana, proporrà un buffet con
protagonista il celebre tacchino e a cornice gli innumerevoli contorni della tradizione.
#5 / Christmas Brunch – 25 Dicembre 2018
Nel giorno di Natale, la magia delle feste illuminerà l’Hôtel de Crillon! Il Pastry Chef Pablo
Gicquel proporrà i tipici dolci bûche (Yule Log) in attesa dell’arrivo di Babbo Natale. Sarà
un’occasione diversa per trascorrere il giorno più bello dell’anno in compagnia dei propri
famigliari.
#6 / New Year’s Brunch – 1 Gennaio 2019
Per celebrare il nuovo anno, l’hotel invita i propri ospiti a provare un ricco buffet di mare
accompagnato da blinis e una selezione di specialità nordiche. In quest’occasione, la galette
des rois del Pastry Chef Pablo Gicquel farà il suo debutto. Infine, “i Re e le Regine” del
brunch avranno la fortuna di ricevere un eccezionale regalo da portare con sé.
#7 / Mardi gras – 3 Marzo 2019
Il Carnevale sarà celebrato con immancabili dolciumi: le crêpes e i pancakes realizzati Pastry
Chef Pablo Gicquel secondo i gusti dei partecipanti saranno i protagonisti dell’appuntamento.
Sarà inoltre allestito un angolo interamente dedicato ai bambini con trucco per il viso e
maschere.

#8 / Easter Brunch – 21 Aprile 2019
Anche la Pasqua verrà celebrata all’insegna del buon cibo e agli ospiti dell’hotel verranno
proposte le uova, simbolo universale della festività, in tutte le loro declinazioni: dolci o
salate appagheranno tutti i golosi, grandi e piccini.
#9 / Mother’s Day Brunch– 26 maggio 2019
Per la festa della mamma, l’Hôtel de Crillon celebrerà le mamme con una cucina che è una
perfetta combinazione di tradizione e modernità. E i bambini, grazie ai workshop artistici e di
scrittura in programma per quella giornata, potranno omaggiarle con le loro creazioni.
#10 / Independence Day – 7 luglio 2019
L’Hôtel de Crillon è il luogo ideale per celebrare a Parigi il giorno dell’Indipendenza. I
partecipanti avranno il piacere di assaporare un autentico American brunch a base di deliziosi
piatti “made in the USA”.

Informazioni:
All-You-Can-Eat-Buffet, acqua, bibite calde, succhi di frutta e flûte di champagne.
Prezzo: Adulti € 145 a persona
I bambini al di sotto dei 4 anni: gratuito. Da 4 a 12: € 55.
(Ad eccezione del Christmas Brunch e del New Year’s Brunch, disponibili al prezzo di € 180
a persona e € 80 per i bambini)
Le attività per i bambini variano con il tema della giornata.
Prenotazioni: crillon.restauration@rosewoodhotels.com – Tel: +33 1 44 71 15 17.
Orario: Primo turno 11:30; Secondo turno 14:15.

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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