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.
Il Bureau Veritas - l'agenzia internazionale che si occupa di certificare progetti, materiali e
componenti secondo le normative Internazionali - ha conferito 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 del gruppo
italiano.
Una grande traguardo per l’hotel, raggiunto in seguito ad un completo rinnovamento portato a termine lo
scorso aprile. “Coup de foudre” è il risultato. Un hotel ricercato, dove convivono lo charme parigino e lo
stile italiano dell’accoglienza, perfettamente calibrati.

Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels, commenta: “questo è uno straordinario successo per la
Collezione Starhotels. Ottenere questa importante classificazione in una città come Parigi, che accoglie
alcuni dei più rinomati hotel nel mondo, è un incredibile trionfo, specialmente dopo il completamento del
progetto di rinnovamento terminato la scorsa primavera”.
Ubicato in Rue Cambon nel 1° arrondissement, tra la Place de la Concorde e la Place Vendôme, a due passi
dalla Rue Saint-Honoré, lo Starhotels Castille Paris è il punto di partenza ideale per scoprire Parigi della
moda e dell’eleganza. L’hotel dispone in totale di 108 camere e suite.
Il Ristorante L’Assaggio fa onore ad una generosa cucina italiana, basata sui prodotti regionali. La bella
arte veneziana ne abbellisce i contorni. In primavera e in estate il ristorante apre il suo patio, dove gli ospiti
possono apprezzare la fontana romana ed il magnifico trompe-l’œil.
L’hotel parigino appartiene alla Collezione Starhotels, insieme agli altri 4 hotel d’eccezione a New York,
Milano, Venezia e Trieste.
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