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Lusso di charme 
  

Stile italiano e gusto parigino si fondono nell'hotel 5 stelle Castille Paris. Situato nei pressi della storica Maison 

Chanel, nel cuore del 1er Arrondissement, questo romantico hotel rappresenta la vera essenza di Parigi. 

Una meticolosa ristrutturazione ha restituito all'edificio gli originari fasti del XVIII secolo, conferendogli un fascino 

senza eguali. 

 
  

 

  Location 
  33-37 Rue Cambon - Paris 75001 France 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.castille.com/it/location.html 

 

 

Dalla stazione ferroviaria 

 Dalla Gare du Nord: 10 minuti in taxi o 20 minuti in metropolitana: linea n. 4 da Chatelet (direzione Porte 

d'Orleans), poi prendere la linea n.1 (direzione La Defense), scendere alla fermata Concorde. 

 Dalla Gare de Lyon: 10 minuti in taxi o 10 minuti in metropolitana: linea 14 (direzione St. Lazare) scendere alla 

fermata Madeleine.  

 

Dall'Autostrada 

 Dalla A1 (Nord), con provenienza dall'aeroporto Charles de Gaulle e Bruxelles, andare in direzione  di "Paris-

Porte de la Chapelle" poi verso "Peripherique Ouest". Uscire a Porte Maillot. Seguire le indicazioni per Place de 

la Concorde attraverso avenue de la Grande Armée e gli Champs Elysées. Poi girare in direzione di Boulevard 

des Capucines attraverso Place de la Madeleine. Girare a destra rue Cambon. 

 Dalla A6 (Sud), proveniente dall'aeroporto di Orly, prendere la A6A a Porte d'Orléans, poi "Péripherique Ouest". 

Uscire a Porte Maillot. Seguire le indicazioni per Place de la Concorde attraverso avenue de la Grande Armée e 

gli Champs Elysées. Poi girare in direzione di Boulevard des Capucines attraverso Place de la Madeleine . 

Girare a destra rue Cambon. 

 Dalla A4 (Est), provenienti da Disneyland, entrare in "Paris Centre". Guidare verso Place de la Concorde per 

rue Rivoli. Andare verso Boulevard des Capucines attraverso Place de la Madeleine . Girare a destra rue Cambo.  
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Camere & Suite  

  

Con le sue 180 stanze distribuite su due magnifiche ali, il Castille Paris è un lussuoso boutique hotel in cui convivono il 

passato e il presente di Parigi. Vi emozionerete per l'eleganza in stile contemporaneo e le terrazze panoramiche con 

vista mozzafiato dell'ala Opera, ritroverete il classico stile francese degli Anni 30 nei raffinati allestimenti dell'ala 

Rivoli. 

 

Ristorante & bar   

 

Esperienze gastronomiche di altissimo livello e suggestioni romantiche. Al Castille Paris la qualità della cucina e gli 

spazi del ristorante offrono davvero il meglio. Profumi e sapori eccezionali, uniti ad un ambiente raffinato, regalano 

un' esperienza indimenticabile. Non è necessario uscire dall'hotel per gustare la cucina di uno dei migliori ristoranti di 

lusso a Parigi. 

 

Meeting & eventi   

 

Se state cercando un hotel a Parigi per organizzare un evento business o una cerimonia privata, siete nel posto giusto.  

La prestigiosa posizione nel centro storico della città, il tradizionale senso di ospitalità italiano e l'esperienza del 

nostro Event Manager saranno le chiavi del successo per il vostro evento. 

Grazie alle due sale riunioni fino a 50 posti, i locali del Ristorante L'Assaggio, e un servizio di catering fino a 130 

persone, il nostro hotel è la location ideale per ospitare riunioni, conferenze, matrimoni e cene di gala a Parigi.  

 

Servizi 
  

Il Castille Paris offre una vasta gamma di servizi ideati per rendere ancora più piacevole e rilassante la vostra 

permanenza. Qui potrete disporre di tutti i servizi di un hotel 5 stelle a Parigi, tra cui servizio in camera 24 ore su 24, 

connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli spazi dell'hotel e servizio di concierge d'eccellenza. 

Presso il centro fitness situato al pianterreno si possono inoltre trovare le mappe con i percorsi di jogging ai Giardini 

delle Tuileries e lungo la Senna. 
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