
 

 

LO STARHOTELS CASTILLE PARIS OTTIENE LA SUA 5a STELLA 

Lo Starhotels Castille Paris è entrato a far parte della rosa degli hotel a 5 stelle della capitale 

francese. Il Bureau Veritas - l'agenzia internazionale che si occupa di certificare la qualità di 

strutture e servizi secondo le normative Internazionali - ha conferito all’albergo la quinta stella. 

Dopo un’ attenta verifica volta a controllare l’applicazione degli oltre 200 severi standard previsti, 

sia sulla qualità del servizio che del confort offerti dall’elegante hotel parigino, il Castille ha 

ampiamente meritato la quinta stella. 

Un grande traguardo per l’hotel, raggiunto anche in seguito ad un completo rinnovamento, con 

una spesa di 7 milioni di euro.  Il restyling del Castille ha portato profonde modifiche all’interno 

delle 108 camere, tra cui 21 suite, senza snaturare le pregevoli caratteristiche dell’edificio storico. 

Un hotel ricercato, dove convivono lo charme parigino e lo stile italiano dell’accoglienza, 

perfettamente calibrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il team tecnico creativo della Starhotels, ancora una volta guidato dalla stessa presidente, Elisabetta 

Fabri, che imprime in ogni struttura il suo personale tocco, raffinato e femminile, ha creato un 

albergo ad alta valenza di glamour. Le linee, la scelta dei colori, la speciale eleganza ne fanno un 

prodotto di haute-couture.  

Il risultato è una perfetta sintesi di cura dei particolari, ricercatezza formale, personalità. 

Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels, commenta: “è uno straordinario successo per  

Starhotels. Ottenere questa importante classificazione in una città come Parigi, che accoglie alcuni 

dei più rinomati hotel del mondo, è un buon risultato, specialmente dopo il completamento del 

progetto di rinnovamento terminato la scorsa primavera. La nostra Collezione si arricchisce, con 

un ulteriore riconoscimento del suo  pregio”. 



Ubicato in un’invidiabile posizione, in Rue Cambon nel 1o arrondissement, tra Place de la 

Concorde e  Place Vendôme, a due passi dalla Rue Saint-Honoré, lo Starhotels Castille Paris è il 

punto d’inizio ideale per scoprire Parigi della moda e dell’eleganza, partendo da un luogo dalla 

personalità spiccatamente italiana. 

Molti componenti dello staff parlano italiano, Il Ristorante L’Assaggio  fa onore ad una generosa 

cucina italiana, basata sui prodotti regionali. In primavera e in estate il ristorante apre il suo Patio, 

dove gli ospiti possono apprezzare lo spazio en plein air, il sommesso fluire dell’acqua della  

fontana ed il magnifico trompe-l’œil, in un armonico accordo di atmosfera colori e piaceri del 

palato. 

A capo dello staff un nuovo General manager, l’italianissimo Maurizio Redaelli. 

Forte di esperienze professionali maturate in  prestigiose compagnie alberghiere internazionali, 

rivestendo ruoli sempre più importanti, arriva alla direzione del Castille Paris, con l’obbiettivo  di 

tenere sempre alta la qualità dell’ospitalità di marca italiana, ora a cinque stelle. 

Il Castille Paris fa parte  della Collezione Starhotels, insieme agli altri 4 hotel d’eccezione a New 

York, Milano, Venezia e Trieste, affiliati a Preferred hotels and resorts. 

 

 

Castille Paris 

33-37, rue Cambon 

75001 Paris 

 

 
Starhotels 3.716 camere, 142 sale riunioni, 22 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 cinque 
stelle  a Parigi e 1 deluxe a New York. Tutti gli Starhotels sono strategicamente ubicati nei centri delle città. Ogni 
albergo offre il calore della migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile e camere che si caratterizzano per il loro 
inimitabile stile e comfort. 
 

 

 

 

Ufficio stampa e  Relazioni Esterne: Luisa Nocentini Tel.:055 3692284 e-mail: l.nocentini@starhotels.it 

www.starhotels.com 

http://www.starhotels.com/

