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Hôtel de Berri, Parigi

Di proprietà della famiglia Dokhan, 
l’Hôtel de Berri è caratterizzato da un 
design eclettico, audace e ricercato, 

che rende omaggio allo stile di vita parigino. 
Situato in Rue De Berri, una delle vie più ri-
cercate di Parigi e residenza di reali, aristo-
cratici e leader dell’alta società francese a 
partire dal XIX secolo, l’Hôtel de Berri prende 
ispirazione dai pionieri delle arti decorati-
ve: da Coco Chanel a Salvador Dalí, lo stile 
dell’hotel richiama le creazioni di pittori, de-
signer e artisti dell’epoca, mentre gli interni 
riflettono la filosofia della cosiddetta “Art de 
Vivre” parigina. 
Nel corso dei secoli XIX e XX, vissero all’in-
terno della proprietà grandi personaggi di 
fama internazionale, come la principessa 
Matilde Bonaparte e la stilista Elsa Schiapa-

Celebrare l’“Art De Vivre” parigina.

relli; oggi, l’hotel non vuole perdere questo 
forte legame con il suo passato e lascia che 
sia proprio la sua storia ad influenzare lo stile 
delle camere e degli spazi comuni. 
Saggezza, eclettismo e umorismo costitui-
scono infatti il fil rouge del design dell’hotel. 
La famiglia Dokhan, insieme al direttore arti-
stico Philippe Renaud, ha scelto diversi temi 
decorativi e realizzato ambienti che presen-
tano colori brillanti, pergamene dettagliate, 
antichi mobili cinesi, lampade in ferro battu-
to, schizzi e dipinti a cui si combinano pezzi 
autentici di arte e design di Giacometti, Je-
an-Michel Frank, Madeleine Castaing, Henri 
Samuel e David Hicks, e preziosi dettagli che 
rimandano alle creazioni di stiliste come Je-
anne Lanvin, Marie-Laure de Noailles, Coco 
Chanel ed Elsa Schiaparelli. 

Al suo interno l’hotel ospita 75 camere, di cui 
35 suite, meticolosamente arredate dal desi-
gner e direttore artistico Philippe Renaud, il 
ristorante italiano Le Schiap, il cockail bar Le 
Bizazz e un giardino all’inglese di 3.000 metri 
quadrati, prezioso lascito dell’illustre passa-
to dell’edificio. 
Le stanze e le suite dell’Hôtel de Berri sono 
suddivise in sei categorie: Deluxe Room, 
Junior Suite, Signature Suite, Prestige Suite, 
Berri Suite e una Suite Parisienne. I lussuo-
si bagni in marmo presentano pavimenti 
riscaldati, docce emozionali Skinjay, sanita-
ri TOTO e dispongono di prodotti di bellez-
za firmati Diptyque. All’interno dell’hotel si 
trovano pezzi autentici di arte e design di 
Giacometti, Jean-Michel Frank, Madeleine 
Castaing, Henri Samuel e David Hicks, per 
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citarne alcuni. Gli interni sono impreziosi-
ti da dettagli che rimandano le creazioni di 
stiliste come Jeanne Lanvin, Marie-Laure de 
Noailles, Coco Chanel e, naturalmente, Elsa 
Schiaparelli, che visse a questo indirizzo per 
oltre quarant’anni.
 La Suite Parisienne, in tutta la sua gloria 
neo-antica, è la suite presidenziale dell’Hôtel 
de Berri di 115 metri quadrati. Le tre Berri 
Suite, ognuna di oltre 100 metri quadrati, 
presentano richiami ai personaggi illustri 
che sono passati da qui o vi hanno vissuto 
in passato, creando così una nuova scoperta 
dietro ogni angolo.
Il ristorante “Le Schiap”,  Guidato dall’Execu-
tive Chef Michele Dalla Valle, propone una 
cucina italiana senza fronzoli, in un ambien-
te raffinato, ma allo stesso tempo rilassato. 
Il menù, una combinazione di sapori delle 
tradizioni italiana e francese, prevede spe-
cialità preparate con ingredienti stagionali. 
Le pareti del ristorante sono decorate con 
un grande affresco dell’artista e illustrator 
Hippolyte Romain che rappresenta Parigi da 
una prospettiva personale e unica e rende 
omaggio all’alta società del passato. Il “Bar 
Bizazz” propone un menu di cocktail allo 
stesso tempo creativi e non convenzionali, 
ideati dal mixologist Christopher Gaglione.
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