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È stato uno dei più antichi luoghi di ospitalità della capitale 
francese e ha esattamente la stessa età della Tour Eiffel: 1889 
dunque, anno memorabile dell’Esposizione Universale che 
per la prima volta spingeva masse di visitatori a Parigi, curiosi 
di cogliere le meraviglie di un mondo in rapida evoluzione. Lo 
straordinario complesso a pochi passi dalla Rive Droite, pro-
gettato a fi ne ottocento da Juste Lisch e che accoglie oggi il 
rinnovato indirizzo dell’Hilton Paris Opera, può essere defi nito 
come una delle prime destinazioni ricettive della città dal ca-
rattere aperto; uno dei primi esempi di struttura alberghiera 
concepita per utenti internazionali in un periodo in cui già un 
individuo proveniente da Nanterre o Chartres era considerato 
alla strenua di uno straniero. Maestoso e classicheggiante, è 
stato riportato all’antico splendore dal team di interior design 
Richmond International  che ha ripensato Le Grand Salon, 
cuore storico della struttura, le 268 camere e suite, i bar e i 
ristoranti, le sale riunioni e gli spazi per eventi secondo un at-
teggiamento di grande rispetto per il valore storico del luogo. 
Ogni particolare è stato infatti accuratamente realizzato in uno 
stile sofi sticato che rende omaggio alla storia e, nello stesso 
tempo tiene conto, con la sua estetica contemporanea, dei 
nuovi orizzonti del lusso e dell’hotellerie come settore privile-
giato per la  sperimentazione di esperienze sensoriali uniche. 
Tra boiserie neoclassiche, modanature decorative, dettagli in 
ferro battuto, porzioni di muro affrescate, si insinuano arredi 
moderni di grande raffi natezza: velluti di varie sfumature di 
grigio, pelli, essenze di legno, marmi, preziosi metalli creano 
un armonioso contrasto con il contesto. L’oro diventa un cu-
rioso motivo di accordo cromatico tra ambienti pubblici e pri-
vati dove riappare come esile cornice del letto e dei paralumi 
delle lampade a sospensione o ancora come ornamento dei 
tendaggi. Qui risplende vivo il grandeur francese, ripristinato e 
rinnovato per proiettare l’hotel sulla scena delle destinazioni 
più chic del mondo. 

HILTON PARIS OPERA
Richmond International

Richmond International 

Fondata quasi cinquant’anni fa a Londra, Richmond International 
è una delle società di progettazione più importanti al mondo 
nel settore dell’ospitalità. Insignita di innumerevoli premi e 
riconoscimenti e pubblicata sulla stampa internazionale, è 
guidata da Fiona Thompson. Il portfolio dello studio comprende 
progetti realizzati per importanti marchi come Hilton, Starwood, 
Taj, Mandarin Oriental, Marriott e per strutture ricettive 
indipendenti nei cinque continenti. 
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