
Danieli di Venezia, all’Hotel de Paris di
Montecarlo e al Park Hyatt di Cannes.
È a lui che si deve la ristrutturazione del
Park Hyatt di Milano, primo Hotel “con-
temporaneo e di design essenziale” in Ita-
lia, dove l’ospitalità è personalizzata. La
sua determinazione è stata importante
per fronteggiare la concorrenza anche
del Four Season Hotel, che, a quei tempi,
era il più esclusivo in città. È ancora lui
che è stato chiamato da marzo 2016 co-
me General Manager al Park Hyatt Paris-
Vendôme.
Entusiasmo e passione sono le due prin-
cipali qualità che colgo quando Claudio
Ceccherelli descrive l’atmosfera intima
che ha creato per fare sentire gli ospiti a
casa propria. A partire dagli arredi che ha
scelto personalmente, eleganza sottile ma
raffinata, come le stoffe di pregio ma so-
brie, i quadri di arte contemporanea, per
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L’Hotel Park Hyatt Paris-Vendome, Hotel 5 Stelle Deluxe, uno dei più prestigiosi
di Parigi, icona della catena americana, ha saputo coniugare il lusso sobrio e
l’eleganza con l’ospitalità sincera

Hotel Park Hyatt
Paris-Vendome

IIl Park Hyatt Paris-Vendome è uno sto-
rico palazzo francese, con un edificio di
24 piani simile ad una scatola di vetro, ri-
strutturato dall’architetto americano Ed
Tuttle, che ha lasciato l’architettura in sti-
le originale e il design moderno negli in-
terni. È situato in Rue de la Paix a due
minuti a piedi da Place Vendome e dal-
l’Opera Garnier, coniuga caratteristiche
uniche di cortesia ed ospitalità raffinata,
di lusso sobrio e modernità.
Incontriamo Claudio Ceccherelli, diretto-
re di questo meraviglioso Hotel dal marzo
2016, uomo dal sorriso affabile e coinvol-
gente, già più volte premiato come mi-
gliore Direttore Generale d’Hotel in Italia.
Ha diretto alcuni tra i più grandi alberghi
italiani e francesi con entusiasmo, appor-
tando la sua eccellente professionalità:
dal Principe di Savoia di Milano a Villa
d’Este di Como, dall’Excelsior di Roma al
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ricreare uno spazio famigliare e rendere
più intimo il soggiorno del viaggiatore.
Il Park Hyatt Paris Vendome è diventato
un punto di riferimento anche per i pari-
gini che apprezzano lo stile elegante degli
ampi saloni e l’ottima cucina del ristoran-
te stellato “le Pur”. Sulla terrazza d’inver-
no è ricreato uno “chalet” in legno di pi-
no, in collaborazione con la IWC – presti-
giosa manifattura svizzera di orologi – do-
ve si possono gustare specialità svizzere
quali: la raclette montagnarde, la fonduta
o tartufi bianchi. In estate la terrazza è al-
lestita con vele in stile club nautico, in
collaborazione con Panerai, società italia-

na di orologi di lusso, specializzata nella
produzione di orologi subacquei.
La prestigiosa Spa, ampia e profumata,
con il marchio esclusivo “crème de la
mer” e il famoso John Nollet, parrucchie-
re delle dive, sono una particolarità di
questo hotel.
Claudio Ceccherelli mi dice che il Diret-
tore di un hotel è come il capitano di una
nave, e lui ha saputo creare un team con
personale specializzato e molto attento
alla esigenze della clientela, perché il lus-
so è caro e bisogna saper ricevere con
educazione e gentilezza. E conferma che
una squadra attiva deve essere fondata su
sei valori: empatia, sincerità, comprensio-
ne, intesa, maturità e capacità di divertir-
si, qualità molto importante!
E così si è lanciato in una una nuova sfida.

Antonella Citterio

Claudio Ceccherelli
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Hotel Park Hyatt Paris-Vendome
The L’Hotel Park Hyatt Paris-Vendome, Deluxe 5 Stars Hotel, is one of the most
prestigious in Paris, an icon of the American chain, it conjugates sober luxury and elegance
for a sincere hospitality

very good cuisine of the star restau-
rant “le Pur”. A “chalet” in pine
wooden was recreated on the win-
ter terrace, in cooperation with the
IWC – prestigious Swiss watches
factory – where the visitor may
taste Swiss specialties such as:
raclette montagnardes, fondues or
white truffles. In summer, the ter-
race is set up with sails in a nauti-
cal style type, in cooperation with
Panerai, Italian company of luxury
watches, specialized in the produc-
tion of waterproof watches.
The prestigious, big and perfumed
Spa is unique of this hotel with the
exclusive brand “crème de la mer”
and the popular John Nollet, the di-
vas’ hairstylist.
Claudio Ceccherelli tells me that
the General Manager of a hotel is
like the captain of a ship, and he
wisely created a team of experts
who is very careful to the needs of
the costumers, because luxury is
expensive and the reception should
be kind and gentle. And he con-
firms that an active team should be
founded on six values: empathy,
sincerity, comprehension, intense,
maturity and being able to have
fun, the last is a very important
quality!
And so he dived into a new chal-
lenge.                       Antonella Citterio

The Park Hyatt Paris-Vendome
is an historical French palace,
a 24 floors high building simi-

lar to a glass box, restored by the
American architect Ed Tuttle, who
left the original style of the archi-
tecture and the modern design of
the inner areas. It is located on Rue
de la Paix at two minutes on foot
from Place Vendome and from the
Opera Garnier, it joins the typical
courtesy and refined hospitality
with sober luxury and modernity.
We meet Claudio Ceccherelli, di-
rector of this wonderful Hotel since
March 2016, man with warm and
fascinating smile, already acknowl-
edged as best Hotel General Man-
ager in Italy. He managed some of
the biggest Italian and French ho-
tels with enthusiasm, bringing his
excellent professional experience:
from the Principe di Savoia in Mi-
lan to the Villa d’Este in Como,
from the Excelsior in Rome to the
Danieli in Venice, to the Hotel de
Paris in Montecarlo and to the Park
Hyatt in Cannes.
He pushed for the restoration of the
Park Hyatt in Milan, the first “con-
temporary and essentially de-
signed” Hotel in Italy, where the
hospitality is tailor made. His deter-
mination was important to face
competitors, even the Four Season
Hotel, that, in that time, was the
most exclusive of the city. He has

been also chosen since March
2016 as General Manager of Park
Hyatt Paris-Vendôme.
Enthusiasm and passion are the
principal qualities that I can see
when Claudio Ceccherelli de-
scribes the intimate atmosphere he
created to make feel the guests like
home. Starting from the furnishings
that he chose personally, subtle but
refined elegance, as the prestigious
but sober drapes, the contemporary
art pictures, to recreate a familiar
space and make more intimate the
travellers’ stay.
The Park Hyatt Paris Vendome has
become a benchmark also for the
citizens of Paris who appreciate the
elegant style of its big halls and the


