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figurazione architettonica degli spazi all’interior design, apponendo il 
loro tocco unico in ogni particolare. Inizialmente costituito da 200 ca-
mere, l’hotel ne conta 206 dopo la ristrutturazione. Declinate in quat-
tro diversi toni (turchese, giallo, blu e viola) ispirati dai colori e dalla 
freschezza della primavera, ogni camera è dotata di un elegante e 
raffinato bagno.
L’interior design progettato da Axel Schoenert architectes incarna l’e-
nergia e la luminosità della primavera: la linea di mobili appositamente 
creata da Zsofia Varnagy è in armonia col concetto architettonico. Le 
sedute progettate per le stanze sono di due dimensioni e quattro colo-
ri diversi. Suggerendo forme vegetali come petali di rosa, fiori o forme 
organiche casuali, il loro design incarna vivavità e leggerezza, e rende 
omaggio alla natura. Il nuovo design della Lobby si concentra sulla 
ottimizzazione degli spazi, al fine di creare un ambiente aperto e acco-
gliente. I colori chiari del design degli interni sono stati sottilmente so-
stituiti da tocchi di colore, per offrire un ambiente più spazioso e lumi-
noso. Il bar dell’hotel, aperto al pubblico, è insolitamente arredato con 
una linea di mobili unica, con curve eleganti e vivaci, appositamente 
creata da Zsofia Varnagy. Accogliente e intimo, è il luogo ideale per un 
incontro di lavoro o un momento di relax. Cinque sale per seminari, 
con finestre verso l’esterno, vantano tutte le ultime tecnologie per ga-
rantire spazi di lavoro piacevoli e soddisfare ogni esigenza. L’ambiente 
ideale per un’esperienza piacevole nel cuore della capitale francese.
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Axel Schoenert ha fondato lo studio Axel Schoenert architectes a Parigi nel 
1999, con il sostegno di sua moglie Zsofia Varnagy. Sviluppando le sue attività in 
architettura, interior design e arredo, con delle competenze sia nel settore delle 
nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni complesse, il team multiculturale si dedica 
alla realizzazione di uffici, alberghi, ristoranti, centri benessere, residenze, edifici 
culturali o pubblici, in Francia e all’estero.
Attualmente Axel Schoenert architectes sta lavorando su vari progetti situati 
nel business district di Parigi, tra cui la sede della Mutuelle Nationale Territoriale 
nell’8e arrondissement oppure il centro di affari “Etoile Saint-Honoré” vicino agli 
Champs Elysées.Tra i progetti notevoli: la ristrutturazione dell’atrio del Comune 
di Puteaux (premiato a marzo 2015 dai ADCAwards), la sede di Cheuvreux “ON 
55 Haussmann” e la ex sede parigina della Goldman & Sachs. Axel Schoenert 
architectes sviluppa numerosi alberghi, che siano boutique-hotel (Hôtel Gabriel, è il 
primo boutique-hotel detox parigino) o alberghi a grande scala (Hotel Paris-Vélizy, 
Hotel Terminus Nord, Hotel Paris-Gare de l’Est). Con questi, l’agenzia si trova al 
centro di una rinascita urbana. 

Paris Inn Group ha designato lo studio di progettazione di Axel 
Schoenert per la ristrutturazione del Hôtel Paris Gare de l’Est: 
una superficie di 9.000 mq situata al 5 di Rue du 8 Mai 1945, 
di fronte alla East Station a nord di Parigi. Axel Schoenert 
architectes & Zsofia Varnagy hanno ridisegnato la struttura 
dell’Hotel Paris-Gare de l’Est nella sua interezza, dalla ricon-
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