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LA MIGLIORE HOTEL SPA IN FRANCIA:
LA SPA DELL’HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL,
PREMIATA IN OCCASIONE DEI WORLD SPA AWARDS

Riaperto a luglio 2017, dopo un importante opera di ristrutturazione durata quattro anni,
l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel ha ricevuto il premio per la Miglior Hotel Spa di Francia
da una giuria di clienti e professionisti del settore in occasione dei “World Spa Awards”.
La cerimonia si è tenuta venerdì 26 ottobre presso l’Hotel Saint Régis alle Maldive, e ha premiato e
celebrato l’eccellenza delle più prestigiose Spa e destinazioni per il benessere nel mondo.
L’Hotel de Crillon dispone di una Spa, che è uno spazio benessere all’avanguardia con una piscina
coperta, illuminata da luce naturale, è l’indirizzo più frequentato dagli amanti del benessere e della
salute. Brand francesi di cosmesi (EviDenS de Beautè e Maision Caulières) e l’Hair Salon di David
Lucas hanno contribuito a rendere eccezionale il magico ambiente progettato dagli interior designers
Chanhan Minassian e Tristan Auer.
Durante tutto l’anno e in ogni stagione Sense, A Rosewood Spa, offre un ricco programma ed
esperienze uniche con ospiti celebri, come il Master di Kiyindo Shiatsu, tenuto da Pierre Clavreux e
Eveny, un esperto nell’arte del rilassamento olistico su misura. A partire da ottobre 2018, gli ospiti
hanno la possibilità di partecipare alle lezioni di yoga tenute presso la piscina dell’Hotel da Nicole
Marty, celebre insegnante di Hatha Yoga.

“Siamo davvero orgogliosi che la nostra Spa sia stata eletta migliore Hotel Spa di Francia in
occasione dei World Spa Awards” ha affermato Marc Raffray, General Manager dell’Hotel
de Crillon. “Questo premio conferito dai professionisti del benessere è un riconoscimento
all’impegno e alla professionalità del nostro team che ha lavorato a lungo per trovare i
partner migliori e i programmi beauty con l’obiettivo di rendere questo indirizzo imperdibile
e sempre all’avanguardia”.

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 24 proprietà uniche nel loro genere, situate in 15 paesi diversi;
inoltre, sono 20 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 maggiori informazioni: rosewoodhotels.com
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