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ROSEWOOD HOTELS & RESORTS ® SVELA
I « 12 DAYS 2018 OF ROSEWOOD »
Per il secondo anno consecutivo Rosewood Hotels & Resorts presenta una ricca collezione di
esperienze di viaggio esclusive nel mondo.
Rosewood Hotels & Resorts® ha presentato la guida annuale ai regali 2018 “12 Days of Rosewood”, che offre
12 esperienze di viaggio uniche. Protagoniste le più eccezionali locations Rosewood in Asia, Europa e Stati
Uniti, questa selezione di lussuosi itinerari di viaggio creati su misura mostra la cultura e la storia di ogni
destinazione Rosewood, in linea con la filosofia del brand “A sense of Place”.
Unica ed ineguagliabile, la guida annuale ai regali di Rosewood include 12 proposte attentamente scelte per i
viaggiatori più esigenti e in cerca di momenti esclusivi, tra cui un soggiorno in uno dei più celebri castelli
rinascimentali di Francia, uno shopping tour privato con il guru di design e architettura Thom Felicia, e una
lezione individuale di surf con la stella nascente della squadra olimpica cinese. I viaggiatori possono scegliere
tra una selezione di esperienze straordinarie con personaggi iconici del mondo della moda, dello sport e
dell’arte.
“Abbiamo lanciato la prima edizione della guida “12 Days of Rosewood” nel 2017 per soddisfare la curiosità
dei viaggiatori più esigenti alla ricerca di momenti indimenticabili ed autentici” ha spiegato Thuy Tranthi
Rieder, Direttore Marketing di Rosewood Hotels & Resorts. “Sulla scia del successo dello scorso anno, siamo
felici di proporre una selezione ancora più incredibile di soluzioni per viaggiatori di élite offrendo nuove
prospettive e uno sguardo sulla bellezza e ricchezza delle nostre destinazioni nel mondo”.
Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel – Diventa la Regina (o il Re) di un leggendario Castello
Nell’ambito di queste esperienze uniche, l’Hôtel de Crillon ha ricreato una delle sue suites all’interno di
Château de Chenonceau, per offrire ai suoi ospiti un soggiorno realmente eccezionale. Per la prima volta, e
per una notte, Château de Chenonceau, un capolavoro del sedicesimo secolo noto come il “Castello delle
donne”, sarà il regno privato di ospiti privilegiati. In programma: maggiordomo personale durante tutto il
soggiorno, transfer in elicottero (andata e ritorno) da Parigi, un tour in gondola intorno al castello, un tasting
di olii vegetali della nota azienda francese Maison Caulières, una performance artistica d’eccezione di 10
ballerini dell’Opéra di Parigi, e una cena in stile rinascimentale ad opera dello chef stellato Christopher Hache
e del maestro pasticcere Pablo Giquiel, in abbinamento a vini pregiati selezionati appositamente dal sommelier
Xavier Thuizat .
Al rientro a Parigi, sarà possibile soggiornare una notte in una delle signature suite più belle dell’Hôtel de
Crillon: la suite Marie-Antoinette, dotata di una terrazza privata che offre una vista mozzafiato su Place de la
Concorde. L’ Hôtel de Crillon, a Rosewood Hotel, promette ai suoi ospiti un’esperienza unica e senza tempo.

Informazioni:
Offerta valida fino al 31 dicembre 2019
Prezzo: su richiesta
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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