
 

 

 

CASTILLE PARIS – STARHOTELS COLLEZIONE 

Fascino parigino, stile italiano 

L’eleganza, l'accoglienza e l’immediata sensazione di calore avvolgente, data dai 

toni pastello e dalle luci soffuse, riescono ad esportare perfettamente lo stile 

dell’ospitalità italiana a Parigi. Il Castille Paris, hotel prestigioso 5 stelle parte di 

Starhotels Collezione, incanta con il suo fascino senza tempo. Qui gusto eclettico, 

classicità e futuro regalano un raffinato e vivace mix. 
 

Oggi il Castille è l’insieme di tre differenti palazzi. All'inizio del XX secolo, il 

proprietario dei 3 edifici, discendente di una nobile famiglia spagnola, rifugiato in 

Francia, attribuì all'albergo il nome Castille in omaggio alle sue origini e fece 

dipingere un affresco rappresentante la Conquista del Nuovo Mondo da parte degli 

spagnoli nel cortile interno, adesso elegante patio del ristorante dell’hotel. 

Nel 2005, il gruppo Starhotels ne ha acquisito la proprietà ed ha aperto le porte del 

suo primo hotel in Francia, divenuto Castille Paris - Starhotels Collezione. 
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“La scelta della location in Rue Cambon, una delle vie più caratteristiche del centro 

cittadino, storica location della Maison Chanel, nel quartiere compreso tra Place de 

la Concorde, la Madeleine e Place Vendôme, non è a caso. La personalità di un 

albergo riesce a prendere forma e a distinguersi solo se intorno a sé ha storia e vita 

da raccontare” dice Elisabetta Fabri, Presidente e Amministratore Delegato di 

Starhotels. 
 

La posizione così centrale, nel 1° arrondissement, cuore culturale e alla moda di 

Parigi, a fianco della leggendaria Maison Chanel, a pochi passi dal leggendario 

Avenue des Champs-Elysees, il Museo del Louvre, i Giardini delle Tuileries e la 

meravigliosa Notre Dame, è ideale per tutti coloro che vogliono raggiungere 

facilmente i mezzi di trasporto aerei e ferroviari, per chi ama scoprire a piedi la 

città, per piacere o tra un meeting di lavoro e l’altro. 
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Accoglienza e ospitalità 
 

A seguito della ristrutturazione gli elementi più distintivi di questo albergo di 

charme sono stati sapientemente valorizzati, insieme alla creazione di nuovi 

particolari stilistici che hanno messo ulteriormente in risalto l’anima antica di 

questa prestigiosa location. 
 

L’area della reception stupisce gradevolmente gli ospiti sin dal loro arrivo: forti 

nuance fanno da sfondo ai toni più caldi del legno per poi declinarsi 

improvvisamente in toni morbidi del beige e del verde, accanto all’eccentricità dei 

divani tipici delle lounge più ricercate e ai mobili d’epoca più preziosi. 

Un mix di arredamento che rende il tutto marcatamente mediterraneo, in una 

profusione ordinata di colori e di stili che sottolinea da subito la personalità 

speciale del Castille.  

 

La lobby è un sapiente gioco di scatole ad incastro, dove le pareti giocano un ruolo 

fondamentale nella definizione degli spazi, un caleidoscopio ricercatissimo dalle 

tonalità forti. Divani e poltrone dallo stile accattivante, accanto a tavolini dal taglio 

classico-contemporaneo, dipinti e stampe d’epoca, oggetti dove il lusso antico e 

moderno convivono armoniosamente. 
 

L’ospitalità di marchio Starhotels riesce a valorizzare ulteriormente lo stile e i 

servizi tipicamente italiani attraverso un’accoglienza ricercata e il calore 

mediterraneo, il tutto con tocchi di charme tipicamente francese.  
 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/castille-parigi/
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Un inappuntabile servizio concierge "Les Clefs d'Or" è disponibile dalle 7.00 

alle 22.30 per organizzare giornate all’insegna della scoperta dei tesori artistici e 

culturali della città, ma anche per esigenze di lavoro legate alla pianificazione di 

meeting e conferenze. I servizi variano dalla riserva di spazi privati alla 

prenotazione di biglietti per eventi d’arte, cultura e spettacolo.  

L’hotel offre inoltre servizio in camera 24 ore su 24, connessione Wi-Fi gratuita in 

tutti gli spazi e la possibilità di prenotare il servizio di baby-sitting durante il 

soggiorno. 
 

Camere & Suite 
 

Con 108 camere, di cui 26 tra Junior Suite e Suite, situate in due bellissime ali, 

l’elegante Opera, dallo stile contemporaneo e dalla vista mozzafiato, e la Rivoli, dal 

classico stile francese anni Trenta, il Castille è un lussuoso boutique hotel, dove 

l'antica atmosfera parigina si mescola con quella attuale.  
 

Per chi è in viaggio di piacere, le camere del Castille si trasformano in oasi di relax 

dove terminare giornate passate alla scoperta delle bellezze artistiche di Parigi, o in 

giro per boutique. Gli ospiti in viaggio d'affari troveranno qui un ambiente ideale 

per portare avanti il lavoro o sentirsi semplicemente a casa. 
 

Dettagli e attenzioni sono presenti in ognuna delle camere, corredate da morbidi ed 

ergonomici materassi Starbed, insieme alla possibilità di scegliere i propri cuscini 

da un menu à la carte per personalizzare il sonno nei minimi particolari, macchina 

da caffè Illy ed una selezione di tè.  

 

Le camere sono inoltre dotate di wireless internet service, programmazione di canali 

satellitari, una ricca biblioteca cinematografica ed un elegante scrittoio funzionale 

con collegamenti high-tech all’avanguardia. A disposizione degli ospiti, il servizio 

Handy Smartphone che offre loro la possibilità di avere a disposizione 

connessione Internet e chiamate internazionali illimitate, oltre a informazioni utili su 

mezzi di trasporto, eventi da non perdere e posti da visitare, ed essere costantemente 

in contatto con l’hotel durante il loro soggiorno. 
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Executive Duplex Suite 

Disposta su due piani, ciascuno di 30mq, l’Executive Duplex Suite offre l’ampiezza 

di un loft disegnato e arredato in grande stile, con un bagno per concedere agli ospiti 

il massimo del comfort. 

Un soggiorno armonioso, arredato con tessuti preziosi che giocano sulla bicromia 

del beige e del nero, col suo grande tavolo da pranzo è il luogo ideale per ospitare 

una romantica cena privata preparata dallo Chef, photo-shooting di alta moda o 

importanti meeting. Nel soggiorno sono presenti anche due grandi divani letto, 

ideali per far dormire i più piccoli. 

Un’ampia scala conduce alla spaziosa camera matrimoniale con letto king-size, da 

dove è possibile ammirare la vista sul patio del cortile. 
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Dolce Vita Apartment 
 

Dallo stile tipicamente italiano, il Dolce Vita Apartment del Castille è il luogo 

ideale per trascorrere le vacanze con tutta la famiglia a Parigi. L’appartamento offre 

ampi spazi per il massimo del comfort. Due camere da letto separate da un ampio 

soggiorno finemente arredato e dotato di divano letto, perfetto per romantiche cene 

a lume di candela o per rilassarsi con la famiglia, gustando i piatti preparati dallo 

Chef. La Suite principale, elegante e lussuosa, è dotata di letto king size e si 

caratterizza per lo splendido bagno in marmo; l’altra può essere allestita con due 

letti singoli o con letto matrimoniale, fornita sia di doccia che di vasca. 

L’appartamento, che misura 80 mq, offre anche la possibilità di un accesso ad 

un’altra camera di 20 mq, isolata dal resto ma comunicante attraverso un corridoio 

privato che dà tutta la privacy che si desidera. 
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Suite Duplex 

Ideali per ospitare fino a tre persone nei loro 40mq, le Suite Duplex sono la scelta 

ideale per chi desidera vivere Parigi in famiglia o in compagnia di amici in un 

contesto di alta classe. Arredate in stile classico o contemporaneo, le Suite Duplex 

incantano con i loro preziosi dettagli e il loro comfort raffinato, con pareti 

elegantemente decorate da motivi black & white, ripresi anche nei complementi 

d’arredo, e da photo in stile "Old Paris". 
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Suite 
 

Le eleganti suite dell’hotel Castille Paris con i loro 40 mq possono accogliere 

comodamente fino a quattro ospiti. Per una sola notte così come per una lunga 

permanenza, sarà possibile godere del piacere di abbandonarsi sul soffice divano o sul 

fantastico letto king size. Le suite sono arredate nei tre diversi stili che caratterizzano 

un hotel di charme a Parigi: accogliente e moderno, contemporaneo e originale o 

classico e chic d’inspirazione Coco. 
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Junior Suite Duplex 

Le Duplex Junior Suite, disposte su due piani, possono ospitare comodamente fino a tre 

persone. Al piano inferiore l'ampio salotto è impreziosito da sontuosi tendaggi in seta e 

velluto, e ospita una scrivania, un divano letto ed un televisore flat screen, al piano 

superiore la confortevole camera da letto e l'elegante bagno in marmo. 
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Junior Suite 
 

Ideale per lunghi soggiorni, le Junior Suite misurano 30 mq e sono dotate di uno 

spazioso salotto, tre posti letto, armadio supplementare e rilassante vista sul patio. 

Disponibili in stile classico contemporaneo, moderno o in stile Coco beige, con eleganti 

tappezzerie e sala da bagno in ceramica francese. 
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Deluxe 
 

Oltre ai lussuosi letti e agli eleganti complementi d'arredo, le Camere Deluxe misurano 

20mq e sono dotate di una pratica postazione di lavoro e connessione Wi-Fi gratuita, 

perfette sia per affari che per piacere. Disponibili in 3 stili: Paris (beige e viola), 

Contemporary (rosso & nero) e Coco (bianco e nero). 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/castille-parigi/


 

 

 

Superior 

Le camere Superior, con i loro 20mq, sono confortevoli, eleganti e dotate di ogni 

comfort, perfette per riposarsi dopo una lunga giornata di lavoro, di shopping o in 

giro tra le meraviglie di Parigi. Alcune affacciano sulla corte interna dell'albergo 

mentre altre sulla famosa Rue Cambon.  
 

Ristorante L’Assaggio 
 

Suggestioni ed esperienze di alta cucina al ristorante L’Assaggio, luogo dalla raffinata 

semplicità, dove la cucina d’avanguardia si mescola sapientemente ai sapori 

mediterranei e alla raffinatezza francese, per piatti che sorprendono gli occhi e il palato, 

in una perfetta sinfonia di ingredienti, colori e profumi. 

Celebre anche per gli chef che nel corso degli anni hanno offerto interpretazioni 

personali della tradizione francese con tocchi di creatività tipica italiana, il ristorante 

rappresenta una nuova, intrigante opportunità per la città e per il pubblico internazionale 

dell’hotel, di conoscere i piatti e le preparazioni di uno degli Chef più rappresentativi 

della cucina tradizionale del Piemonte. 
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Da Giugno 2017 il menu del ristorante L’Assaggio porta la firma di Ugo Alciati, Chef 

1 stella Michelin alla guida dello storico “Guido Ristorante” di Serralunga d’Alba, in 

Piemonte, e volto di Eataly nel rappresentare l’eccellenza della cucina italiana nel 

mondo. 
 

Molto apprezzato per la sua “limpidezza” creativa e per l’essenzialità nella 

valorizzazione delle materie prime, Ugo Alciati è l’erede di una famiglia che ha scritto 

la storia della cucina italiana. 

Nella sua filosofia di cucina il punto di partenza del piatto è sempre l’ingrediente, 

esaltato dalla combinazione di pochi abbinamenti e mantenuto puro attraverso una 

lavorazione delicata e mai invadente. 
 

Il menù, ideato da Ugo Alciati e realizzato dall’Executive Chef Pablo Sabariego 

insieme alla sua brigata, è un compendio di cultura gastronomica tradizionale con 

accenti di grande personalità, elevato ai livelli più alti dalla straordinaria capacità dello 

Chef di valorizzare le eccellenze piemontesi e la stagionalità di materie prime di 

altissima qualità. 
 

Tra i piatti signature de L’Assaggio spiccano il Vitello Tonnato alla Piemontese, uno 

dei piatti cult di Ugo Alciati, accanto alle Verdure dell’orto, Porcini e Tartufo Nero, 

antipasti che gratificano occhi e palato. Tra i primi piatti, protagonisti sono gli 

Agnolotti di Lidia, uno dei piatti che ha contribuito a scrivere la storia della cucina 

italiana. Tra i main courses, protagonisti stagionali della carta sono la Lingua di Vitello 

e Bagnetto Piemontese ed il Merluzzo, Spinaci e Mandorle. 
 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/castille-parigi/
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Durante la bella stagione, gli ambienti dai toni delicati si aprono sull’elegante 

cortile interno con la sua fontana Romana e i suoi affreschi. Una piccola sala 

adiacente al cortile, omaggio alle classiche brasserie francesi, offre un servizio al 

banco che invita a provare le specialità della casa. 

L’Assaggio è aperto dal Martedì al Sabato per pranzo e cena, dalle 12.00 alle 14.30 

e dalle 19.30 alle 22.30. 

Chiuso la Domenica e il Lunedì. 

Chiuso ad Agosto. 
 

L’Assaggio Bar & Salon de Thé 
 

L’Assaggio Bar, adiacente al cortile, è un tipico bar francese con tocchi mediterranei, 

luogo perfetto per una pausa ristoratrice durante la giornata e per concedersi un ottimo 

tè pomeridiano a Parigi nell’intima e raffinata Sala da tè. 

Il menu offre anche un’ampia varietà di deliziosi piatti preparati al momento con 

prodotti accuratamente selezionati. 

 

Il Bar L’Assaggio è aperto tutti i giorni dalle ore 12 a mezzanotte. 
 

https://www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/castille-parigi/
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Sale meeting 

L’area adiacente alla reception conduce direttamente all’atrio delle 3 sale meeting 

del Castille, una zona a se stante che a tratti ricorda gli androni di palazzi antichi, 

con una linearità architettonica rigorosa spezzata da oggetti d’arte e composizioni 

floreali. 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.  
 
 

Grazie alle 3 sale con capienza fino a 50 posti, dotate di supporti tecnologici 

all’avanguardia, agli ampi spazi del Ristorante L'Assaggio e ad un ottimo servizio di 

catering il Castille Paris è la location ideale per ospitare ogni tipo di meeting ed 

evento a Parigi: riunioni, conferenze, esposizioni d’arte, matrimoni e cene di gala. 

Fitness center 

Il centro fitness del Castille è stato studiato per gli ospiti che anche viaggiando non 

vogliono rinunciare al benessere del proprio corpo, equipaggiato con attrezzature 

moderne e macchinari d’avanguardia. 

 

Albo d’oro dell’hotel Castille Paris 

Rue Cambon è sempre stata famosa per la sue frequentazioni e considerata luogo 

magico dove scrittori, stilisti e viaggiatori hanno trovato la loro ispirazione. 
 

Coco Chanel (1883-1971) 

Gabrielle Coco Chanel, celebre stilista famosa per le sue creazioni di haute couture 

e i suoi profumi, ha aperto la sua prima boutique proprio al numero 21 di Rue 

Cambon. 
 

Eugène Sue (1804-1857) 

Figlio di Jean-Joseph Sue, medico di Napoleone I, e autore delle famose novelle "I 

Misteri di Parigi" (1843), nacque nel 1804 proprio in Rue Cambon. 
  

La Contessa di Castiglione (1837-1899) 

La contessa di Castiglione, famosa per essere statal'amante di Napoleone III e per la 

sua incomparabile bellezza, nel Gennaio del  1894 lasciò il suo mezzanino al numero 

26 di Place Vendome per vivere in un piccolo appartamento a 14, Rue Cambon. 
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Henry James (1843-1916) 

Henry James, autore di numerose opere, ha composto al terzo piano di un 

appartamento al numero 29 di Rue Cambon, “The American", una delle sue più grandi 

opere. 

 

Tra le tante personalità che hanno scelto il Castille Paris – Starhotels Collezione: 
 

Théodore Herzl Yehudi Menuhin 

Jeans Cocteau Patrick Metheny 

Serge Lifar Nino Cerrutti 

 

Il Castille, oltre ad ospitare grandi star internazionali, da 4 anni ne ha una che risiede 

abitualmente fra le sue stanze: un gatto certosino di nome Heliot, considerato ormai la 

mascotte dell’hotel. 

Divenuto ormai parte dello staff, è possibile spesso trovarlo al bancone della reception 

pronto ad accogliere i clienti o in giro per l’hotel a farsi coccolare. 

Sebbene non sia solito per uno prestigioso hotel 5 stelle quale il Castille, avere un 

animale domestico, Heliot invece contribuisce nel trasmettere quella sensazione di 

accoglienza familiare ai clienti dell’hotel, facendoli sentire ancor più come a casa. 
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Il Castille Paris – Starhotels Collezione è parte di Preferred. 
 

 
Starhotels 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle 
migliori città Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità 
italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel 
più adatto alle loro esigenze, selezionando tra i due brand del gruppo. 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il 
design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono 
esperienze memorabili. Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e 
Vicenza. 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane, sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un 
servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di benessere al cliente. 
  
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 

 #starhotels #starhotelscollezione  #castilleparis #assaggiorestaurant 

 
Press Contacts 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 

 

Castille Paris – Starhotels Collezione 

33-37 Rue Cambon 

75001 Paris - France 

Telefono: +33 0144 584458  

Email: reservations@castille.com 
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