soggiorni di
charme, di
design, di moda
per tutte
le tasche

ospitalità

▲ hôt e l vi vi e nne

▼ hôtel chopin ▲

(e in estate nel cortiletto fiorito).
Les Gobelins 8 boulevard Port Royal
☎ 0033 1 43317006; port-royal-hotel.fr
Prezzi: doppia da 88 a 98 € (tariffa fissa)
colazione 8 €.

Hôtel Chopin ★ ★ ❘ II arrondissement
Un hotel di charme un po’ segreto,
nascosto al fondo del Passage Jouffroy,
delizioso angolo di vecchia Parigi. Aperto
nel 1846 a due passi dall’animazione
dei boulevards, ma tranquillissimo, ha
mantenuto lo charme d’antan: pianoforte
nella hall, poltrone di cuoio, souvenir di
Chopin, che amava questo quartiere, e
36 camere piacevoli, a 10 minuti a piedi
dall’Opéra e dai grandi magazzini.
Richelieu-Drouot, Grands Boulevards
10 boulevard Montmartre
☎ 0033 1 47705810; hotelchopin.fr
Prezzi: doppia da 85 a 106 € (tariffa fissa),
colazione a buffet 8 €.

Hôtel du Nord-Le Pari-Vélo ★ ★ ❘
X arrondissement
Nel fascinoso quartiere del Canal SaintMartin, non lontano dall’omonimo Hôtel
du Nord del film di Carné con Jean Gabin
e Arletty (oggi diventato bar-ristorante)
un piccolo hotel dall’atmosfera vintage
e dagli arredi bric-à-brac, 24 camere
ognuna con uno stile diverso, e 10

Hôtel Henri IV ★ ★ ❘ I arrondissement
Su una delle piazze più fascinose di
Parigi, dedicata al Delfino di Francia (il
figlio di Enrico IV destinato a diventare re
con il nome di Luigi XIII), nel cuore dell’Île
de la Cité a due passi da Notre Dame, un
piccolo hotel storico, di 15 camere, che
è quasi un’istituzione. In attività dal 1840.
Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Hotel cheap & chic. E se si
prenota online si risparmia
di rosalba graglia
▲ moRaestrud te ming eraess

U

Le Relais Montmartre ★ ★ ★ ❘
n hotel di charme entro i 100
XVIII arrondissement
euro? A Parigi sembra un sogno,
Un hotel di charme vicino al Sacré-Coeur,
la città ha prezzi da capitale e non
a place du Tertre, alla romantica
è facile mettere insieme lo charme
stazione di métro Abbesses, con
e una posizione centrale, in una
top
io il Muro dei je t’aime… 26 camere
g
g
a
molto accoglienti, e prezzi che
zona piacevole, con un budget
inVi
diventano abbordabili se si prenota
ridotto. Qui 10 indirizzi “giusti”.
in anticipo sul sito Internet dell’hotel.
Naturalmente il prezzo più basso si
Abbesses 6 rue Constance
riferisce a periodi di bassa stagione (in
☎ 0033 1 70642525; relaismontmartre.fr
genere metà luglio-agosto e novembrePrezzi: doppia da 79 a 199 € se prenotata
in anticipo online, colazione a buffet 15 €.
aprile, feste di fine anno a parte, mentre
in primavera, a settembre e durante fiere
Tim Hotel Montmartre ★ ★ ★ ❘
o saloni le tariffe aumentano), ma le
Nel cuore di Montmartre
prenotazioni anticipate fatte su Internet
In una romantica stradina di pavé nel cuore
offrono sempre qualche sconto. E si
di Montmartre, affacciato sull’incantevole
place Emile Goudeau, vicino al Bateau
può risparmiare con la colazione: se al
Lavoir (famoso edificio di numerosi artisti
mattino non siete tipi da mangiate al
del XX secolo), un 3 stelle molto parigino,
buffet, nulla vi obbliga a farla in hotel,
59 camere (dove si è accolti da vassoio di
dove spesso è costosa: un caffè o un
cortesia con tè e caffè), una ventina con
cappuccino con croissant in un bar
vista spettacolare sul Sacré-Coeur e la città.
Abbesses 11 rue de Ravignan
vi costeranno pochi euro. Persino alla
☎ 0033 1 42557479; timhotel.com
boulangerie di lusso BE-Boulangépicier
Prezzi: doppia da 89 a 169 € (sconto
di Alain Ducasse (73 bouklevard de
del 10% se prenotata in anticipo online),
Courcelles; boulangepicier.com) un
colazione 13,50 €. Offerta speciale con
croissant costa solo 1 euro!
colazione inclusa da 102,50 a 182,50 €.

Hôtel Taylor ★ ★ ★ ❘ X arrondissement
Un boutique hotel a 10 minuti dal Marais
e vicino all’animatissima place de la
République, ma in una stradina tranquilla.
37 camere tutte ristrutturate di recente,
interni curati e accoglienti.
Jacques Bonsergent 6 rue Taylor
☎ 0033 1 42401101; paris-hotel-taylor.com
Prezzi: doppia da 89 a 143 € se prenotata
in anticipo online, colazione a buffet 12 €.
Hôtel Vivienne ★ ★ ❘ II arrondissement
Piacevole 2 stelle a gestione familiare
a due passi dai Grands Boulevards,
dall’Opéra e dai grandi magazzini. 44
camere, qualcuna in stile contemporaneo,
ma la gran parte classiche, un po’ piccole
come è spesso la regola a Parigi.
Grands Boulevards 40 rue Vivienne
☎ 0033 1 42331326; hotel-vivienne.com/it
Prezzi: doppia da 88 a 120 € se prenotata
in anticipo online, colazione 8 €.
Port-Royal Hôtel ★ ★ ❘ V arrondissement
Nel Quartiere Latino, poco lontano da place
d’Italie e dall’animazione di rue Mouffetard,
un hotel familiare, attivo dagli anni ’30, in un
palazzo d’epoca. Le camere sono semplici,
in parte affacciate sul cortile interno, la
colazione si fa nella saletta dai muri di pietra

biciclette a disposizione degli ospiti.
République, Jacques Bonsergent
47 rue Albert Thomas ☎ 0033 1 42016600;
hoteldunord-leparivelo.com Prezzi: doppia
86 € (tariffa fissa), colazione 8 €.

▲ hôtel taylor

▲ L e R el a i s M o n t m at r e

Pont Neuf 25 place Dauphine
0033 1 43544453; henri4hotel.fr
Prezzi: doppia da 83 a 95 € (tariffa fissa),
con colazione.

☎

Hôtel Eldorado ★ ★ ❘
XVII arrondissement
A 700 metri dal Moulin Rouge, un hotel
dall’atmosfera bohémienne: 23 camere
colorate e allegre, qualcuna a tema
etnico-kitsch, tutte originali (look curato
da Pascal Chardin, designer di interni
branchés), e un piccolo giardino su cui si
affaccia il bar à vin Bistrot des Dames.
Place de Clichy 18 rue des Dames
☎ 0033 1 45223521; eldoradohotel.fr
Prezzi: doppia da 70 a 110 € (tariffa
fissa), colazione 9 €.
Hôtel Le Canal ★ ★ ★ ❘
XIX arrondissement
Nella zona nord del Canal St-Martin, verso
La Villette, la Cité des Sciences e il parco
della Butte-Chaumont, un piccolo hotel
contemporaneo, totalmente rinnovato.
Interni e stanze a tema cinema, piacevoli e
allegri, e attenzione al rispetto dell’ambiente
(pannelli solari, pompe di calore).
Riquet, Stalingrad 46 avenue de
Flandre ☎ 0033 1 40050057;
hotellecanal.com Prezzi: doppia da 63 a
139 € (tariffa fissa), con colazione.

▲ port-Royal hôtel

continua ◗
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boutique hotel di 41 camere nei pressi di
Moulin Rouge e Montmartre. Pareti con
motivi floreali, illuminazioni a pompon, arredi
vintage, tutto evoca le ballerine degli Anni
Trenta. Lo spirito Années Folles aleggia e
rallegra le anime originali e glamour.
Blanche 67 rue Blanche
☎ 0033 1 55319075; hotel-josephine.com
Prezzi: doppia da 120 a 460 €, colazione
15 € (a volte inclusa).

▼ Kube ▲

Hotel di moda, di design,
a tema. Da 2 a 5 stelle
di Luisella colombo

P

arigi ha una personalità così forte da meritare che la scelta dell’hotel dove
soggiornare non avvenga a caso. L’albergo infatti cala in una certa sfaccettatura
della città, con le sue atmosfere particolari. Ecco una selezione di alberghi dove
l’identità è molto definita: ispirazioni letterarie o teatrali, boutique hotel di charme o
interpretazioni all’insegna del design, tributi alle donne. Tra favole e crema chantilly,
bar ghiacciati e attenzioni per gli amici a quattro zampe, nidi romantici e suite dove
Gershwin compose Un americano a Parigi. Hotel che hanno storie da raccontare.

Hotel letterari

L’Hotel ★ ★ ★ ★ ❘ VI arrondissement
È stata l’ultima dimora di Oscar Wilde.
All’origine faceva parte della residenza della
regina Margot, sino alla trasformazione
a inizio ’800 in Pavillon d’Amour. A fine
Ottocento Wilde si trasferì nell’edificio e
vi restò sino alla morte, perché adorava
“vivere al di sopra delle proprie possibilità”.
È un luogo iconico, che ha accolto anche
Dalí e Grace di Monaco. Si presenta con 20
camere e ristorante con stella Michelin; uno
Small Luxury Hotel per anime dandy.
Saint-Germain-des-Prés, Mabillon
13 rue des Beaux-Arts ☎ 0033 1
44419900; l-hotel.com Prezzi: doppia da
271 a 700 €, colazione 18 €.
Le Pavillon des Lettres ★ ★ ★ ★ ❘
VIII arrondissement
È stato il primo hotel letterario in città.
Dietro ogni porta si cela l’anima di un
poeta o uno scrittore; nelle 26 camere,
una per ogni lettera dell’alfabeto francese,

citazioni stampate sui muri e atmosfere che
stimolano creatività e aspirazioni, armonia
e dolcezza; una perla della collezione Small
Luxury Hotels per le anime sensibili.
champs-Elysées, Clémenceau,
Madeleine 12 rue des Saussaies
☎ 0033 1 49242626; pavillondeslettres.
com Prezzi: doppia da 237 a 500 €,
colazione 20 €.
Le Lapin Blanc ★ ★ ★ ★ ❘
Quartiere Latino
Il coniglio è quello di Alice nel Paese delle
Meraviglie di Lewis Carroll, cui si sono
ispirati due creativi interpretando il racconto
in modo fresco e contemporaneo. Tonalità
luminose bianche si completano con colori
pastello che variano a ogni piano; le camere
sono spazi aperti dove l’area notte è
tutt’uno con la sala da bagno. Nel Quartier
Latin, un’opzione di Châteaux & Hôtels
Collection per anime giovani.
Cluny La Sorbonne 41 boulevard SaintMichel ☎ 0033 1 53102777;

hotel-lapin-blanc.com
Prezzi: doppia da 150 a 700 €,
colazione 16 €.

Hotel ispirati alle donne

Baltimore ★ ★ ★ ★ ★ ❘
XVI arrondissement
Le donne sono principesse nel lussuoso
hotel della collezione MGallery che offre
servizi personalizzati come accappatoio e
pantofole della taglia esatta, tisane, riviste
femminili, materassini per yoga, kit per
manicure. 103 camere in edificio stile Anni
Venti, per anime rosa vagamente snob.
Boissière, Victor Hugo, Trocadéro
88bis avenue Kléber ☎ 0033 1 44345454;
mgallery.com/it/hotel-2789-hotel-baltimoreparigi-mgallery-collection/index.shtml
Prezzi: doppia da 220 a 650 €, colazione
30 € (a volte inclusa).
Joséphine ★ ★ ★ ★ ❘ IX arrondissement
All’indimenticata Baker e ai cabaret della
Belle Époque è dedicato questo nuovo

Amélie ★ ★ ❘ VII arrondissement
Come nel film Il favoloso mondo di Amélie
l’atmosfera è poetica e sorprendente.
Dimostrazione che non è necessario il
lusso per il buon gusto; tutte diverse le 16
camere, piccoli universi di colori e citazioni,
arte e trompe-l’oeil. L’hotel è anche attento
alla sostenibilità; l’acqua in bagno è
riossigenata e rivitalizzata e ovunque ci sono
protezioni dalle onde elettromagnetiche.
Per anime sognatrici e green.
La Tour Maubourg, Varenne, Invalides
5 rue Amélie ☎ 0033 1 45517475;
green-spirit-hotels.com/hotel-amelie-paris
Prezzi: doppia da 115 a 175 €,
colazione 11 €.

Hotel di design

Kube ★ ★ ★ ★ ❘ XVIII arrondissement
Primo e unico Ice Bar della capitale.
Architetture pure e accoglienti, dove la
tecnologia ha un ruolo importante. Camere,
più spaziose rispetto allo standard parigino
(dalle testate con grandi ritratti o in vetro
resina), zona doccia senza pareti e arredi by
Philippe Starck; incantevole il letto sospeso
della suite. Per anime design addicted.
La Chapelle 3 passage Ruelle ☎ 0033
1 42052000; kubehotel-paris.com Prezzi:
doppia da 189 a 232 €, colazione 18 €.

▲ Le Pavillon des Lettres

La Maison Champs-Élysées ★ ★ ★ ★ ★ ❘
VIII arrondissement
È una delizia dal lusso anticonformista.
Il bianco è il colore dominante, nelle 40
camere e nelle 17 che portano la firma
del creativo Martin Margiela, che fanno
parte di Design Hotels e che sono dotate
di televisori enormi. Colore bianco anche
per la scalinata d’onore e per il salone che
oscilla fra classicismo e avanguardia. Dietro
l’austera facciata Haussmann, il ristorante
si espande sulla terrazza e sul verde, per il
piacere di anime raffinate.
Champs-Élysées Clemenceau, Franklin
D. Roosevelt 8 rue Jean Goujon ☎ 0033 1
40746465; lamaisonchampselysees.com
Prezzi: doppia da 187 a 320 €, colazione
28 € (a volte inclusa).
Le Robinet d’Or ★ ★ ★ ❘ X arrondissement
Esempio di archeologia industriale. Quella
che negli Anni Trenta era una fabbrica
di rubinetteria è stata trasformata in un
ambiente che ricorda la Swinging London.
La metamorfosi è divertente: vecchi parquet
mescolati allo zinco, tappezzerie che fanno
capolino fra le pareti. 21 camere su tre
piani, senza ascensore; vicino al Canal
Saint-Martin, la domenica allestisce un
brunch a 17 €. Per anime curiose.
Château Landon 17 rue Robert Blache
☎ 0033 1 44651450; lerobinetdor.com
Prezzi: doppia da 100 a 450 €,
colazione 15 €.

Hotel teatrali

Lautrec Opéra ★ ★ ★ ❘ II arrondissement
Fu la casa del pittore Toulouse-Lautrec che,
meglio di ogni altro, seppe ritrarre il mondo
del teatro. Era il 1893 e qui dipinse 16
opere. Sono state conservate travi e pareti

▲ Joséphine

in pietra a vista, creando interni autentici
e curati. L’hotel piacerà alle anime che
vogliono respirare la vecchia Parigi.
Richelieu Drouot 8-10 rue d’Amboise
☎ 0033 1 42966790;
paris-hotel-lautrec.com Prezzi: doppia
da 155 a 200 €, colazione 15 €.
Idol ★ ★ ★ ★ ❘ VIII arrondissement
Apre a dicembre ed è un omaggio alla
black music degli anni ’60-’80. Nel quartiere
musicale per eccellenza, 32 camere ispirate
alle copertine pop dei dischi in vinile, negli
arredi e nei titoli. Mobili dalle tinte accese,
lampade come quelle delle discoteche anni
’70. E una selezione di dischi per mano dei
più noti dj della città. Novità di Châteaux &
Hôtels Collection per le anime groove.
Europe 16 rue d’Edimbourg;
idolhotel-paris.com Prezzi: per l’apertura
doppia da 150 a 220 €, colazione 13 €.
Hôtel du Continent ★ ★ ★ ❘
I arrondissement
Il più recente dei 4 hotel realizzati in città da
Christian Lacroix, stilista e interior designer.
Eccentrico e un tantino eccessivo quanto a
decori, Lacroix ha scelto il tema del viaggio,
declinato nelle 25 scenografiche camere,
ad evocare tutti i continenti. Si sentiranno a
loro agio le anime visionarie.
Tuileries 30 rue du Mont-Thabor
☎ 0033 1 42607532; hotelcontinent.com
Prezzi: doppia da 125 a 200 €,
colazione 10 €.

Hotel di charme

Hotel Particulier Montmartre ★ ★ ★ ★ ❘
XVIII arrondissement
È stato la casa della famiglia Hermès sino
a quando, nel 2007, è diventato maison
d’hôtes. Cosa colpisce di più? Il giardino,
opera dell’architetto del Jardin des Tuileries.
Nella zona di Montmartre, a un km dal muro
dell’amore (dove “ti amo” è scritto
in 250 lingue su 600 piastrelle),
è quanto di più romantico si
p
to ggio possa immaginare. Privacy
a
i
V
n
i
assoluta nelle 5 suite e nel
ristorante che offre tre diversi
ambienti. Per anime esigenti.
Lamarck Caulaincourt, Abbesses
23 avenue Junot, Pavillon D ☎ 0033 1
53418140; hotel-particulier-montmartre.
com Prezzi: junior suite 390 € tutto
l’anno, colazione 25 €.
continua ◗
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▲ Hotel Particulier Montmartre

Dauphine Saint-Germain ★ ★ ★ ❘
VI arrondissement
Forse è perché un parigino su sei
possiede un cane che questa bomboniera
consente l’accesso a quelli degli ospiti,
a meno di un chilometro dai Jardin du
Luxembourg, dove farli passeggiare.
Non temono che i cani sciupino i dettagli
curati, tanto nelle 30 camere quanto nella
sala colazione. In un edificio che risale al
Seicento, l’albergo fa parte di Châteaux &
Hôtels Collection; per anime pet friendly.
Odéon, Saint-Michel Notre-Dame
36 rue Dauphine ☎ 0033 1 43267434;
dauphine-st-germain.com Prezzi: doppia
da 99 a 239 €, colazione 12 €.

Hotel per sognare

▲ Plaza athÉnÉe

▲ The Peninsula Paris

inviaggio
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The Peninsula Paris ★ ★ ★ ★ ★ ❘
XVI arrondissement
I miti esistono. Quello che nel 1908 era il
Grand Hotel Majestic, da qualche mese
accoglie 200 sistemazioni, sei ristoranti
e bar, una spa da 1.800 mq. A ridosso
dell’Arc de Triomphe, è qui che nel 1928
Gershwin compose Un americano a Parigi
e che nel 1973 vennero siglati gli accordi di
pace che posero fine alla guerra in Vietnam.
Ora è tempio di una collezione di opere
d’arte internazionali e di una terrazza con
vista a 360° sulla città. Per esteti assoluti.
Kléber, Charles de Gaulle-Étoile
19 avenue Kléber ☎ 0033 1 58122888;
paris.peninsula.com Prezzi: doppia
superior 795 €. Offerta Value the
Experience doppia con colazione 875 €.
Plaza Athénée ★ ★ ★ ★ ★ ❘
VIII arrondissement
La crema chantilly fu inventata dallo chef
francese François Vatel (che si suicidò
non vedendo arrivare il pescivendolo in
occasione del banchetto del re Luigi XVI).
Oggi è da provare quella di Christophe
Michalok, campione del mondo di
pasticceria, di base al Plaza Athénée.
Icona di Parigi, l’albergo ha riaperto lo
scorso 1° agosto, con Spa Dior e la
supervisione della ristorazione a cura di
Alain Ducasse. Per anime golose.
Alma Marceau, Franklin D. Roosevelt
25 avenue Montaigne ☎ 0033 1
53676665; dorchestercollection.com/en/
paris/hotel-plaza-athenee
Prezzi: doppia da 755 €, colazione
americana 58 €, continentale 42 €.

Una vacanza
in appartamento.
Ecco le agenzie
di Luisella colombo

▲ Airbnb

S

oggiornare in appartamento è una
soluzione molto conveniente per
famiglie con bambini, coppie o gruppi
di amici. Ce ne sono a migliaia, in ogni
quartiere, di ogni tipologia e budget
(i prezzi indicati qui, a titolo orientativo,
si riferiscono alla soluzione descritta
per ogni agenzia). Generalmente è
richiesto un soggiorno non inferiore alla
settimana, ma molti sono disponibili
anche solo per il weekend.

AirBnB
Come negli altri Paesi, il network riunisce
privati che affittano direttamente i loro
alloggi. Tanto per fare un esempio: a
Montmartre (rue Amsterdam, Liège)
è molto grazioso l’appartamento con
3 camere, 10 letti, bagno con jacuzzi e
arredi contemporanei.
Info: airbnb.it
Prezzi: da 245 € a notte. Meglio non
essere più di 6 perché c’è un solo bagno.
Una settimana da 2.850 €, spese di
pulizia 29 €, cauzione 150 €.

Adagio Aparthotel
Fra le 11 soluzioni, spicca il complesso
Paris Eiffel Tower (14 rue du Théâtre,
Charles Michels) dove sono disponibili
375 studios (monolocali) per due persone
o appartamenti con tre camere da letto.
Tutti con cucina attrezzata e wi-fi. Sulle
rive della Senna, a disposizione anche
una sala fitness comune.
Info: adagio-city.com
Prezzi: studio per 2 persone da 135 € a
notte per un minimo di 4 notti.

APCO
Ha due complessi, il più centrale
dei quali è a ridosso degli ChampsÉlysées. Un palazzo sapientemente
ristrutturato in 24 eleganti appartamenti,
dal monolocale al trilocale, con finiture
di pregio: climatizzazione, bagni in
marmo, pavimenti in parquet, cucine
attrezzate, cablaggio tv, cassaforte in ogni
appartamento, lavanderia condominiale.
Info: apco.it
Prezzi: bilocale con 4 posti letti da 700
a 1.500 € a settimana, in base alla stagione.

▲ Homelidays

Homelidays
2.915 appartamenti… davvero l’imbarazzo
della scelta. Come il loft nell’arrondissement
del Centre Pompidou ( Rambuteau),
lussuoso e con ogni comfort: su due livelli
offre due camere da letto, bagno, cucina,
salotto con tv a schermo piatto, telefonate
gratuite. Vicino a place des Vosges, ha
rifiniture accurate e arredi di grande gusto.
Info: homelidays.com
Prezzi: loft per 4 persone, da 245 € a notte
per un minimo di 6 notti.

Interhome
Quest’azienda italiana dispone di 100
appartamenti a Parigi. Un esempio è
Condominio Clichy, in un palazzo del
1850 ( Clichy). Al terzo piano (senza
ascensore) 65 mq con salotto, sala da
pranzo, cucina, due camere con letti da
una piazza e mezzo, bagno. Pavimenti
in parquet e arredi d’epoca, lavatrice e
asciugabiancheria, adsl.
Info: interhome.it
Prezzi: per 4 persone, 7 notti da 582 €.
Kudeta Home
Appartamenti di varie dimensioni, affittabili
per non meno di una settimana. Soluzioni
di alto livello e su richiesta servizi come il
trasferimento dall’aeroporto e prenotazioni
di spettacoli teatrali. Un esempio è
l’appartamento sul boulevard Beaumarchais
( Bastille): 80 mq, salotto con tre vetrate,
cucina, due camere da letto e bagno.
Info: kudeta-home.com
Prezzi: per 4 persone, 7 notti 1.350 €,
aumento del 10% per affitti dal 20 dicembre
al 4 gennaio.
Pierre & Vacances
Fra le 32 soluzioni, il complesso Aparthotel
Paris Tilsit Champs-Élysées. A tre minuti a
piedi dall’Arco di Trionfo e dagli ChampsÉlysées, 29 appartamenti climatizzati
e ben collegati dai mezzi pubblici. Gli
appartamenti, adatti a due o tre persone,
sono attrezzati con forno normale e a
microonde, cassaforte, asciugacapelli e tv.
Info: pierreetvacances.com
Prezzi: studio per 2 persone da 833 € a
settimana. Per soggiorni più brevi prezzi su
richiesta.
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