Raffinata eleganza
nel cuore di
Knightsbridge,
a Londra

Situato in un elegante palazzo vittoriano e circondato dalla quiete dei
bellissimi giardini privati Egerton, l’hotel The Franklin nel cuore di
Knightsbridge a Londra unisce la cordialità della dimora privata al
servizio impeccabile di un hotel di lusso.
L’hotel è stato completamente riprogettato dalla celebre designer
Anouska Hempel, che ha contribuito a creare un vero e proprio tempio
dell’accoglienza, in cui il fascino di una casa inglese si sposa allo charme
del design italiano dando vita a uno stile unico e originale che rende il
The Franklin uno dei 5 stelle di spicco della scena londinese.
Gli ambienti sono arricchiti finemente da preziosi velluti e sete italiane,
arredi esclusivi sui toni del grigio e ricercati oggetti decorativi.

Location
L’hotel The Franklin, affacciato su Egerton Gardens, si trova nel cuore di
Knightsbridge a pochi passi da Harrods e dal Victorian & Albert Museum.
Distanza dalla metropolitana:
South Kensigton Station 0,5 km/0,3 mi
Knightsbridge 0,5 km/0,3 mi
Distanza dalla stazione:
Victoria Station 2,1 km/1,3 mi
Distanza dall’aeroporto:
Heathrow 26 km/16 mi; Stansted 64 Km/39 mi; Gatwick 57 km/36mi

35 Camere & Suite
Ognuna delle 35 camere e suite dell’albergo, tra cui la Presidential Suite
di 63 mq, riferimento assoluto di eleganza, gode di ampi spazi ed è
arredata con stile per un comfort assoluto.
La maggior parte delle camere offre una vista sui lussureggianti giardini
Egerton o su Knightsbridge.
1 Presidential Suite
8 Executive Suite
4 Garden Suite
5 Junior Suite
9 Doppia Deluxe
6 Doppia Superior
2 Classic

Ristorante & Bar
Il The Franklin è rinomato anche per il suo ristorante, salotto della
cucina stellata di Alfredo Russo e per l’atmosfera in stile Grande Gatsby
che si respira nel suo elegante Bar.
Al ristorante del Franklin, che è diventato punto di riferimento per i
gourmet londinesi e internazionali, si può apprezzare una magnifica
esperienza gastronomica.
Dal menu, che delizia e stupisce per la semplicità e l’eleganza delle
creazioni dello Chef di ispirazione italiana, è possibile ordinare: il
polpo tiepido, la pasta e fagioli ai frutti di mare e il carré di agnello in
casseruola.
Perfetto per una sosta ricca di glamour, il The Franklin Bar, accanto
al ristorante, è un elegante locale a specchi in stile anni ’20 dove si
servono Martini, champagne e una vasta selezione di gin e cocktail.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
•
•
•
•
•
•

Che si tratti di una riunione di lavoro o di un cocktail party, di un pranzo
formale o di un set cinematografico: la Library dell’hotel misura 30
mq ed è il luogo ideale per accogliere piccoli gruppi, ricevimenti e
presentazioni per un massimo di 10 persone.
Situata in una luminosa sala al piano terra dell’hotel, la Library è stata
progettata per contribuire alla generale atmosfera di comfort e lusso
contemporaneo degli spazi ed è arredata con pavimenti in pietra e
marmo, grandi specchi, un ampio camino in stile inglese e un’attenta
selezione di libri.

Les Clefs d’Or Concierge
Servizio in camera 24/24
Connessione Wi-Fi ad alta velocità
Biblioteca
Fitness center 24/24
Personal trainer (su richiesta)
Hammam (bagno turco)
Guest experience team

GDS CODE:
Amadeus LX LONFHH   Sabre LX 308438   Galileo LX C3810   Worldspan LX LONFH
24 Egerton Gardens, London SW3 2DB - T: +44 020 75845533
reservations.thefranklin@starhotels.com - thefranklinlondon.com

starhotelscollezione.com

