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Bulgari Hotel Parigi
Un’esperienza inedita nel mondo degli hotel di lusso 
che fonde l’eccellenza italiana alla straordinaria 
ricchezza culturale della Ville Lumière.

Il Bulgari Hotel Parigi rappresenta l’ultima creazione nell’ambito 
dei Bulgari Hotels & Resorts, una collezione che vanta proprietà a 
Milano, Bali, Londra, Pechino, Dubai e Shanghai, come anche nelle 

città dove sono previste le prossime aperture, ovvero Roma (2022), 
Mosca (2022), Tokyo (2023), Miami (2024) e Los Angeles (2025).
Nel cuore del “Triangle d’Or“ di Parigi, celebre in tutto il mondo, il 
Bulgari Hotel Parigi offre una vera e propria experience concepita 
non solo per i visitatori ma anche per i residenti della città. In rottura 
con i codici tradizionali dell’architettura parigina, l’elegante edificio 
dell’Hotel conferisce un tocco di stile contemporaneo all’8° arron-
dissement di Parigi.
Come tutti i Bulgari Hotels & Resorts, il Bulgari Hotel Parigi è stato 
progettato dallo studio di architettura italiano Antonio Citterio Patri-
cia Viel. Sia gli interni che gli esterni sono stati realizzati con la stes-
sa attenzione al dettaglio e precisione impiegata nella creazione di 
un gioiello Bulgari, in un’esaltazione dei codici stilistici distintivi del 
gioielliere romano.

L’hotel offre 76 camere, delle quali il 75% sono suite, dotate di ter-
razze e logge. Ciascuna è disegnata come un appartamento privato 
e finemente arredata con mobili di altissima qualità, firmati da rino-
mati marchi del lusso. Le opere d’arte e le fotografie di celebrities 
strettamente legate alla Maison aggiungono quel tocco di persona-
lità che contraddistingue i Bulgari Hotels & Resorts.
Situata in cima all’edificio, la Bulgari Penthouse rappresenta la mas-
sima espressione della filosofia Bulgari Hotels & Resorts in tema di 
ospitalità. Su un totale di oltre 1.000 metri quadri, di cui 400 inter-
ni e 600 esterni, distribuiti su due livelli, quest’attico dispone di un 
giardino pensile, ricco di piante mediterranee e alberi da frutto, e 
offre una vista panoramica sugli edifici emblematici della capitale 
francese.
Esperienza saliente dell’offerta culinaria sarà “Il Ristorante – Niko 
Romito”, curato dallo Chef tre stelle Michelin Niko Romito, il quale 
ha sviluppato un concept dedicato a tutti i Bulgari Hotels & Resorts, 
che si basa su un connubio tra piatti moderni e classici della cucina 
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6767ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL

Antonio Citterio apre il proprio studio nel 1972. Nel 2000, con Patricia Viel, 
fonda a Milano ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL, società di progettazione 
multidisciplinare per l’architettura e l’interior design.  
Lo studio opera a livello internazionale su programmi progettuali complessi, 
su ogni scala e in sinergia con un network di consulenti specializzati. Queste 
le tipologie progettuali realizzate: piani urbanistici, complessi residenziali, 
commerciali e industriali, ristrutturazioni conservative di edifici pubblici, 
spazi per il lavoro, showroom e alberghi. Lo studio è inoltre attivo nel settore 
della comunicazione aziendale e realizza progetti di immagine coordinata e 
allestimenti. Nel 2015 è stata aperta una sede a New York. Oggi le due sedi 
contano su uno staff di 85 persone, coordinate da 8 partners. Tra i progetti 
recenti si segnalano i Bulgari Hotel a Pechino e Dubai, l’edificio per uffici 
“NOVE” a Monaco di Baviera e un edificio residenziale a Miami-Surfside.
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italiana. Jean-Christophe Babin, Amministratore Delegato di Bulga-
ri ha commentato: “Con l’apertura del Bulgari Hotel Parigi, siamo 
particolarmente orgogliosi di aggiungere un gioiello francese alla 
collezione dei Bulgari Hotels & Resorts. Dopo aver recentemente 
inaugurato la nuova boutique Bulgari a Place Vendome, siamo ono-
rati di portare ancora una volta il meglio del design, dello stile, della 
cultura e dell’ospitalità di lusso italiana, nel cuore di Parigi.”
Sylvain Ercoli, General Manager del nuovo Bulgari Hotel Parigi - che 
ha diretto alcuni degli hotel più prestigiosi al mondo tra cui l’Hôtel 
Ritz e l’Hôtel George V a Parigi, l’Hôtel Martinez a Cannes come an-
che il Clardige’s e il Bulgari Hotel Londra, ha dichiarato: “Sono felice 
di essere alla guida del Bulgari Hotel Parigi e di aprire ufficialmente 
le porte di questo nuovo gioiello Bulgari. Non vedo l’ora di dirigere 
un team di livello mondiale per offrire ai nostri ospiti quegli standard 
impeccabili che contraddistinguono il gioielliere italiano dell’ospita-
lità.”

BULGARI HOTEL PARIGI

Luogo:  Parigi
Realizzazione:  Bulgari Hotel Parigi
Progettista:  CITTERIO VIEL
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