
AL CASTILLE PARIS 

“Coup de foudre”. Questo in sintesi i

selezionatissimi ospiti che hanno partecipato al co

presentazione del Castille Paris, hotel della collezione

oggetto di un recente restyling. A fare gli onori di casa Elisabetta

Fabri, Presidente e Ad della compagnia italiana

dell’hotel parigino. 

Il risultato di un investimento di 20 

ricercato, dove convivono lo charme parigino e lo stile italiano 

dell’accoglienza, perfettamente calibrati.

hanno il glamour dell’haut couture parigina

cucina del ristorante “Assaggi”, che parla italiano con accenti regionali

“Il Castille è apprezzato da una clientela che ricerca la cifra d

Elisabetta Fabri - “Siamo orgogliosi di avere issato la bandiera

tenere fede all’impegno di rappresentare, come unica catena alberghiera

nostro paese, già tanto apprezzato per l’arte e la moda
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AL CASTILLE PARIS – Parigi 12 Aprile 2012 

in sintesi il commento dei 150 

selezionatissimi ospiti che hanno partecipato al cocktail di 

ris, hotel della collezione Starhotels, 

A fare gli onori di casa Elisabetta 

e e Ad della compagnia italiana, proprietaria 

un investimento di 20 milioni di Euro è un hotel 

lo charme parigino e lo stile italiano 

, perfettamente calibrati. 

 

Una sintonia in cui arredi e design mescolano 

sapientemente stile neoclassico, tocchi

e dettagli contemporanei.  

Il Console Generale d’Italia, i consiglieri 

ambasciate accreditate in 

rappresentanti delle istituzioni e delle grandi 

aziende con sede a Parigi, hanno apprezzato

recente restyling del Castille, che 

profonde modifiche all’interno delle 108 

camere tra cui 21 suite dell’albergo

snaturarlo. Le linee e la palette dei colori 

mour dell’haut couture parigina, illuminati da un tocco di sapore mediterraneo

, che parla italiano con accenti regionali. 

Il Castille è apprezzato da una clientela che ricerca la cifra dell’italianità nell’ospitalità

Siamo orgogliosi di avere issato la bandiera italiana nel cuore di Parigi e di 

de all’impegno di rappresentare, come unica catena alberghiera, lo stile d

pprezzato per l’arte e la moda”. 
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Elisabetta Fabri, Presidente e AD 

di Starhotels con Loic Le Berre, 

GM del Castille Paris

 

Una sintonia in cui arredi e design mescolano 

nte stile neoclassico, tocchi, decor 

d’Italia, i consiglieri delle 

ambasciate accreditate in Francia e i 

rappresentanti delle istituzioni e delle grandi 

hanno apprezzato il 

che ha apportato 

rno delle 108 

suite dell’albergo, senza 

Le linee e la palette dei colori 

mediterraneo, come la 

ell’italianità nell’ospitalità” - dichiara 

aliana nel cuore di Parigi e di 

, lo stile dell’ospitalità del 
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