
 

 

 

Un nuovo General Manager alla guida del Castille Paris 

 

Maurizio Redaelli è il nuovo direttore dello Starhotels Castille Paris, l’hotel che ha 

recentemente ottenuto la 5a stella, ha un giovane manager italiano a dirigerlo. L’obiettivo è 

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

La novita' e' stata annunciata da Elisabetta Fabri, Presidente e Ad Starhotels. 

Maurizio Redaelli, 40 anni, ha maturato le sue esperienze professionali  in  importanti 

compagnie alberghiere internazionali, rivestendo ruoli sempre più importanti.   

Nel 1994, in Svizzera segue uno stage a completamento del diploma al Geneva Hotel 

Management School.  Muove da lì i primi passi che lo porteranno a Londra, dal 1996 al 

1999, all’Hilton Heatrow Airport, dove arriva a ricoprire il ruolo di Conference and 

Banqueting Manager. Dal 1999 al 2001 è all’Hilton Cardiff e poi al Celtic Manor Resort. Dal 

2001 al 2003 è al Jolly Hotel St.Ermin di Londra come F&B Manager. A Parigi arriva nel 

2005, come Deputy General Manager del Jolly Hotel Lotti. Una parentesi di 4 anni a 

Brussels, al Jolly Hotel du Grand Sablon e in  Nh  e poi di nuovo a Parigi, sempre all’hotel 

Lotti. 

Si sposta di poche centinaia di metri, ma prende una stella in più entrando in Starhotels. 

 “Mi ritengo molto fortunato di essere entrato a far parte del mondo Starhotels e fiero di 

poter rappresentare una cosi bella realtà italiana all’estero, ha dichiarato Redaelli.  Il 

Castille, albergo di prestigio nel più bel quartiere della capitale francese, rappresenta per 

me una grande sfida professionale il cui traguardo è mantenere alta la qualità di questo 

bellissimo e ancora giovane prodotto. 

Conosco da sempre Starhotels e ho sempre nutrito un grande interesse per la catena e  ho 

sempre ritenuto che fosse prestigiosa e sinonimo di stile ed eleganza”. 
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