nella Ville Lumière
Un hotel per vivere Parigi, metropoli mondiale,
scrigno della cultura e dei “lumi”,
città dell’arte, del piacere e del divertimento.
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La hall dichiara immediatamente la tipologia di hotel. Da un lato il comodo divano in pelle dal sapore vintage e qualche lezioso elemento decorativo;
dall’altro il rigore delle linee ed i toni tenui.
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arigi è sempre una città carica di fascino. I suoi palazzi, la storia, i grandi giardini sovrastati dalla Tour Eiffel ne fanno uno dei
luoghi più romantici del pianeta.
Se cercate un hotel per una fuga d’amore o per un paio di giorni
da shopping sfrenato, vi consigliamo di soggiornare al 7Eiffel,
un posto elegante della Rive Gauche. Solo 32 le camere, a due
passi dalla torre più famosa d’Europa e dalla Linea 8 del metrò.
Un ambiente discreto e delicato in cui lo stile moderno e le linee
semplici si contrappongono al rigore delle facciate segnate dal
tempo, le stesse che rendono Parigi magica e speciale. Il servizio è attento, con wi-fi gratuito e ben funzionante; le camere, di
misura contenuta ma ottimamente organizzate, sono accoglienti
e comode. Un ruolo importante è dato dal colore, spesso disegnato da luci che sparano tinte psichedeliche sul bianco assoluto
dei mobili resinati e sulle numerose pareti specchiate. Privo di
ristorante, offre comunque la colazione, non economica ma ricca
di golose proposte, così come nella migliore tradizione parigina.
Il 7Eiffel, curato dal duo d’interior designer Peyroux e Thisy,
vuole essere un luogo ispirato alla casa; da qui la scelta di una
grande libreria/biblioteca con un camino che infonde calma e serenità. Oltre la hall, un’accogliente sala in cui, dal morbido bancone in Corian®, vengono serviti ottimi vini al bicchiere. Ciascun
ambiente è elegante eppure vivace, con improvvise punte di colore e morbide poltrone in pelle che rendono omaggio alla storicità
del quartiere.
Le camere si suddividono in tre tipologie, la City Room, la Premium e l’Open Space, diversificate sostanzialmente dalle dimensioni e dai differenti dettagli d’arredo. Denominatore comune
è la singolarità di ogni stanza, in cui i materiali giocano con le
elaborazioni grafiche realizzate sulle pareti. Nulla è eccessivo,
al contrario l’hotel risulta di sicuro un ambiente raffinato. Sulla
sommità, una bella terrazza apre lo sguardo verso i tetti della
città; divertente nell’arredo morbido in plastica, con pavimentazione in prato sintetico e servizio di riscaldamento per godersi
un drink all’aperto tutti i giorni dell’anno.
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Nella sala delle colazioni, piccoli spazi raccolti per l’intimità, enfatizzati da grandi specchiere e riscaldati dal vicino camino.
A disposizione del pubblico, librerie dalle linee spezzate, realizzate artigianalmente.
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Piacevole il grande bancone del bar in Corian®; con il suo effetto lucido e la morbidezza delle forme vuole essere un’onda che insegue la stanza.
Sullo sfondo, la grande vetrata che conduce ad un piccolo giardino interno, ben attrezzato e destinato ai fumatori.
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Spesso quando l’architettura gioca su pochi elementi sono i dettagli a fare la differenza. In questo caso, davvero deliziosi i vasi in acciaio sagomato
contenenti tappeti erbosi. Le piccole lampade da sospensione rincorrono questo gusto green, così come gli sgabelli sui quali i clienti
siedono per la degustazione vini.
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Incantevoli le camere da letto, piccole ma di sicuro effetto grazie alle imponenti elaborazioni grafiche che ricoprono le pareti.
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Hotel 7Eiffel 17 Bis Rue Amelie 75007 Paris prenotazione tel +33 1 45 55 10 01 reservation@7eiffel.com

