Fascino parigino,
stile italiano

L’alta moda parigina e l’eleganza italiana caratterizzano l’iconico Castille.
Situato a fianco della leggendaria “Maison Chanel”, nel cuore del I°
arrondissement, questo hotel a cinque stelle è stato restaurato per
recuperare il suo lustro del XVIII secolo. L’alta qualità si esprime
attraverso ogni dettaglio di questa struttura: dai mobili e i dipinti antichi
al cortile fiorentino e la fontana romana, fino alle sue spaziose suite e
all’elegantissimo bar. Eppure, anche in tutta questa opulenza, l’hotel riserva
ai suoi ospiti un’intimità e un fascino che conferiscono quella straordinaria
sensazione di soggiornare nella propria dimora privata in una delle più
grandi città del mondo.

Location
L’hotel Castille Paris si trova in Rue Cambon, una delle vie più raffinate
del centro cittadino, storica location della Maison Chanel, nel quartiere
compreso tra Place de la Concorde, la Madeleine e Place Vendôme,
a pochi passi dal Museo del Louvre, l’Operà e gli Champs Elysées.
Distanza dalla metropolitana:
Madeleine 0,2 Km; Concorde 0,4 km; Opera 0,5 Km
Distanza dalla stazione ferroviaria:
Gare du Nord 3,6 km; Gare de Lyon 5 km; Gare Montparnasse 3,6 km;
Gare de l’Est 2,8 Km
Distanza dall’aeroporto:
Orly 20 km; Charles de Gaulle 28 km; Beauvais 78 Km
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108 Camere & Suite
L’hotel Castille ha un totale di 82 camere, tra cui 26 suite. Il candore
delle pareti dei corridoi diviene la base per un decor dagli accenti più
marcati all’interno delle camere, in cui l’eleganza del bianco e del nero
è di volta in volta accompagnata da una terza tinta predominante
tra l’oro, il beige, il rosso o il color malva. Le camere e le suite sono
distribuite su due magnifiche ali dell’albergo: l’ala Rivoli che fa ampio
sfoggio del classico stile francese degli anni ’30, e l’ala Opéra che
accoglie gli ospiti con uno stile contemporaneo e una vista suggestiva.
Dolce Vita Apartment (su richiesta)
7 Duplex Suite
6 Junior Duplex Suite
6 Suite
1 Executive Duplex Suite
6 Junior Suite
31 Deluxe
51 Superior

Ristorante & Bar
Al Castille è possibile rilassarsi nell’atmosfera calda e accogliente del
suo ristorante L’Assaggio o dell’omonimo bar.
Suggestioni ed esperienze di alta cucina in un luogo di raffinata
semplicità. Il menù, ideato dallo Chef stellato Ugo Alciati, è
un’interpretazione “tradizionalmente moderna” della cucina italiana e
piemontese, dedicata ai parigini e al pubblico internazionale.
Gli ambienti dai toni delicati si aprono sul cortile interno che rimanda
ai paesaggi mediterranei. Uno spazio perfetto nella bella stagione per
cenare sotto le stelle.
Il bar L’Assaggio e l’elegante sala da tè sono il luogo perfetto per una
pausa ristoratrice durante la giornata, per un incontro formale o per un
aperitivo in buona compagnia sorseggiando dell’ottimo vino, inolte il
menu del bar offre anche deliziosi piatti preparati al momento.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
•
•
•

Adiacente alla reception si trova l’atrio delle 3 sale meeting dell’hotel,
che possono accogliere fino a 55 persone e sono il luogo ideale per
ospitare eventi di rilievo.
La preziosità degli arredi riprende l’atmosfera tradizionale degli interni
di fine secolo, creando spazi eclettici facilmente utilizzabili per riunioni
di lavoro così come per incontri informali o soirée private dal taglio
sofisticato. Avvalendosi di un supporto tecnologico all’avanguardia, il
servizio meeting del Castille può studiare soluzioni ad hoc per qualsiasi
esigenza di utilizzo delle sale.

Les Clefs d’Or Concierge
Servizio in camera 24/24
Connessione Wi-Fi ad alta velocità
Sala da tè
Fitness center
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