l’hotel a 5 stelle

I

naugurato nel 1910, l’hotel si trova a 500 metri della residenza regale di Luigi XIV, all’interno di un palazzo con
splendida vista sulla Reggia. Non siamo in un hotel qualsiasi, ma in un

autentico spazio storico: il Trattato di Versailles, infatti, è stato scritto proprio in una delle sue
stanze: la Clémenceau. Nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione dell’intera
struttura, l’interior designer Fiona Thompson, in collaborazione con lo studio londinese Richmond International, ha chiesto ad un’azienda veneziana di creare elementi decorativi capaci
di rendere la permanenza in questi luoghi un’esperienza unica: tra estetica e design, suggestione e atmosfera. È nato così un grande progetto di illuminazione decorativa che ha interessato le aree più importanti del palazzo: la Main Entrance, la Galleria, il Fine Dining Restaurant
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In occasione di Maison&Objet,
una visita ad un albergo storico di Versailles

e la Brasserie. Per ogni ambiente sono state studiate soluzioni custom made, adatte a valorizzare il contesto
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da parte nostra

una visita a que-

sto splendido hotel, un po’ distante dalla fiera, ma in una zona che non può essere trascurata:
Versailles. Il Trianon Palace Versailles è stato acquisito dalla Hilton Hotels Corporation (HCC)
entrando così a far parte della “The Waldorf Astoria Collection” e segnando così il debutto
in Francia, e in una delle zone più rappresentative del Paese, del brand di lusso della Hilton
Family. Gli hotel della famiglia Hilton sono concepiti per attirare i viaggiatori più esigenti e
abituati al lusso vero. E questo albergo in particolare fa assaporare ai propri ospiti indimenticabili esperienze, che trasformeranno il loro soggiorno in un momento assolutamente unico,
sofisticato. In una posizione incantevole, nelle vicinanze dello storico Castello di Versailles e a
20 km dal centro di Parigi, l’hotel è immerso in un parco privato di oltre un ettaro, proprio nel
cuore di Versailles. Il noto progettista di paesaggi Louis Benech ha riportato i giardini al loro
antico splendore, aggiungendo numerosi elementi originali. La spa Guerlain, la piscina interna
ed i campi da tennis completano l’offerta di una proposta votata al relax e alla ricercatezza.
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Lampadari in vetro veneziano
“Andromeda”, arredi sofisticati
moderni realizzati su misura,
specchi e decori in gesso si
alternano in un continuum
di storia e modernità per dar
vita ad una rappresentazione
di un lusso raffinato.
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Il Trianon Palace Versailles
ospita il Gordon Ramsay au
Trianon - il primo ristorante
gourmet del celebre chef
in Francia, affiancato
da un secondo ristorante
diretto dallo stesso Ramsay.
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L’elegante hotel, con le sue
199 camere, conserva molte
testimonianze storiche.
Il Trianon Palace Versailles ha ottenuto il massimo
riconoscimento agli European
Hotel Design Awards 2008,
nella categoria Best Interior
Design, per le sue lobby
e gli spazi comuni.
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Le strutture congressuali
dell’hotel offrono 19 sale
meeting, che possono ospitare
fino a 300 delegati, tutte
dotate delle più moderne
tecnologie e dell’accesso
wireless a Internet ad alta
velocità. Un Business Centre,
aperto 24 ore su 24,
è in grado di garantire
ulteriore assistenza.

Trianon Palace srl
1 Boulevard De la Reine
Versailles Fra
tel 330130845555
trianonpalace.com

scheda informativa
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