HOTEL R DE PARIS : R COME RINNOVAMENTO
Avete previsto una vacanza-lampo in città?
Un viaggio d’affari? L’Hôtel R de Paris nel cuore
del 9° arrondissement, vibrante e vicino ai
luoghi strategici della capitale francese
sarà il vostro ideale punto d’appoggio.

TRADIZIONE E MODERNITÀ
R
come raro, raffinato, restaurato.
L’albergo ha riaperto nel 2014 nel cuore del
9° arrondissement, quartiere noto per la
sua
vita
vibrante,
che
in
passato
accoglieva
le
«folies»,
luoghi
di
divertimento e libertinaggio del 18esimo
secolo; un secolo dopo abbienti mantengono
qui artisti e attrici in belli hôtels
particuliers.
Oggi,
teatri
e
grandi
magazzini le conferiscono una sicura nomea.

La
lobby
esprime
perfettamente
quest’intreccio di lusso e modernità
con pavimento, bancone e muri in marmo
statuario
venato, poltrone
con scocca
laccata bianca e base imbottita e, più
sorprendente, l’antica bergère ripensata in
scocca bianca di BB Barcellona.

Il luminosissimo salone funge da sala per
la colazione e bar di sera decorato con
parquet a spina di pesce, biblioteca
di quercia massiccia, sedie e poltrone
in comoda pelle con supporti lignei.

Oltre alla bella facciata, nulla resta
dell’antico albergo, in quest’edificio
del 19° secolo, restaurato nello spirito
dell’arte
di
vivere
francese,
privilegia
la
struttura
di
un
appartamento haussmanniano di lusso nei
minimi particolari, tipico delle magioni.

STILE HAUSSMANNIANO
I muri dei corridoi sono tappezzati
Hermès, la moquette in pura lana iperdensa per andare in camera da re: 40 in
tutto dotate di letti Queen o King.
Favolosa ogni finitura, a firmare un
lusso
sempre
discreto,
come
le
testiere in vera pelle di Tassin, il
mosaico argento di vetro e ceramica sui muri
della stanza da bagno, bacini e doccia
all’italiana con cromoterapia, i set
cortesia firmati Hermès.

Il
più
Haussmanniano, il
parquet
di
quercia massiccia a spina di pesce e il
caminetto di marmo. Meno Haussmanniano,
ma apprezzatissimi, la televisione a
Led incorniciata nello specchio sopra
il camino e la stazione per l’iPod.

Dopo una giornata di shopping o a
parlare
di
affari,
la
voglia
di
rilassarsi si fa sentire spesso e
allora si scende là dove si cela,
scavata nella roccia, una sala di
fitness
con
strumenti
d’ultima
generazione, un vero hammam mosaicato
Bisazza e una sauna.
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