THE FRANKLIN LONDON – STARHOTELS COLLEZIONE
Raffinata eleganza nel cuore di Knightsbridge a Londra

Una location mozzafiato affacciata sugli Egerton Gardens
La location esclusiva, nel cuore di Knightsbridge, il décor, i servizi da cinque stelle e
la raffinata ospitalità italiana fanno del The Franklin London – Starhotels
Collezione, uno degli indirizzi imperdibili di Londra.
Situato in un elegante palazzo vittoriano e circondato dalla quiete dei bellissimi
Egerton Gardens, gli ospiti ne apprezzano particolarmente la posizione strategica,
incastonato com’è nella curva gentile di una tranquilla strada residenziale, nel cuore
di uno dei quartieri londinesi più prestigiosi. La proprietà abbraccia quattro
tradizionali townhouse, a un passo da Knightsbridge, e a pochi minuti da Harrods e
dal Victoria & Albert Museum.
Se le camere affacciate sul fronte dell’albergo godono per la gran parte della vista
dello storico Brompton Oratory, sul retro gli scorci si aprono sui prati ordinati, le
aiuole e i platani degli Egerton Gardens. Aperto agli ospiti dell’albergo, il giardino
con i suoi filari di peri è un’oasi di pace perfetta per ricaricarsi dopo un’immersione
nella frenesia di Knightsbridge.

Il complesso originale, inserito nel registro dei beni di interesse storico-culturale,
risale al 1840 ed è parte di un’enclave incantevole di 24 townhouse vittoriane
progettate dall’architetto George Basevi e affacciate sui bellissimi Egerton Gardens,
in una delle strade più chic della capitale.
Acquisito da Starhotels nel 2014, gli interni dell’hotel sono stati completamente
rinnovati nel corso di una ristrutturazione conclusa nell’autunno del 2016, la quale
porta la prestigiosa firma della celebre designer Anouska Hempel, conservando
però molti dettagli originali.
Un servizio impeccabile
L’hotel mette a disposizione un “Guest experience team” dedicato a prendersi cura
dei suoi ospiti offrendo servizi su misura ed esperienze uniche, create appositamente
sulle personali esigenze di ciascuno: servizio “Les Clefs d’Or” Concierge dal quale
farsi consigliare percorsi di jogging o tour di Londra personalizzati, servizio in
camera 24h e servizio di Personal shopper presso Harrods o altre boutique, sono
soltanto alcune delle cortesie che il The Franklin offre.
Il butler è a disposizione per rispondere a qualunque esigenza e richiesta, dalla
lustratura delle scarpe alla composizione di allestimenti floreali da far trovare in
camera per occasioni speciali fino alla prenotazione di visite private al Victoria &
Albert Museum o al negozio di giocattoli Hamleys.
Il tocco inimitabile di Anouska Hempel
Nata in Neo Zelanda, britannica d’adozione, l’eclettica Anouska Hempel o meglio
Lady Weinberg come preferisce esser chiamata, votata da Architectural Digest tra i
Top 100 World Designers and Architects, spazia tra architettura, design d’interni e
arredi, progettazione di giardini e accessori, moda ed alta sartoria. Gli esordi in
patria come attrice, per il piccolo e il grande schermo, e poi la svolta, con l’ingresso
da pioniera nel mondo dei boutique hotels, e l’apertura del Blakes London nel 1978,
al quale sono seguiti in rapida successione The Hempel e The Blakes Amsterdam.
Una carriera in continua evoluzione l’ha portata a firmare con ugual successo i
progetti di ristoranti come Shy (a Jakarta) e Tom Aikens (a Londra), di residenze
private e giardini, di yacht e persino bozzetti di abiti couture per la casa reale inglese.

Per il The Franklin, Anouska Hempel si è ispirata alla sua passione per il nomadismo
chic e ai ricordi dei suoi viaggi intorno al mondo, intrecciando magistralmente echi
d’oriente ed occidente e richiami colti al passato: il risultato è un dimora di lusso
capace di evocare tutta l’intimità di una residenza privata con un’atmosfera al
contempo sontuosa e lieve, meravigliosamente in bilico tra classicismo e
contemporaneità, un nuovo standard per l’hôtellerie londinese.
Parlando dell’ispirazione alla base del progetto del Franklin, la designer ha spiegato:
“Gli inglesi amano tutto ciò che è italiano, Roma e Venezia in particolare occupano
un posto speciale nei loro cuori. Ho attinto da queste tavolozze per creare
un’originale combinazione di atmosfere, a un passo dal Brompton Oratory.
Ho usato nuance plumbee di grigio e bianchi abbaglianti, marmo di Carrara e
ardesia. Le finestre affacciate sul giardino inquadrano file di peri frondosi. Per non
parlare dei magnifici tavoli preziosi che ho fatto produrre appositamente per le sale
del piano terra: li ho disegnati in modo che richiamassero il disegno del pavimento.
Le suggestioni sono i pozzi veneziani, le piazze della città, grigi scuri rischiarati da
bagliori candidi. Qui regna un fascino misterioso”.
Sebbene non sia facile catturare con poche parole l’essenza del décor pensato per il
the Franklin, quella immaginata dalla Hempel è una vera e propria scenografia da
vivere, opulenta e seducente.
Il design e il décor d’interni
Al The Franklin London la raffinata eleganza dell’epoca d’oro della Londra fin de
siècle incontra lo splendore decorativo dei palazzi italiani rinascimentali.
La hall e gli spazi comuni al piano terra sono declinati in pietra calcarea grigia e
marmo di Carrara – un’estetica dannunziana e raffinata, resa più lieve dagli stencil di
gesso sulle pareti di ardesia.
La palette è ripresa dai velluti grigi di Rubelli, dagli imponenti pannelli veneziani,
dai drappi di seta Ikaat importati da Istanbul e dalle balaustre di ferro battuto – un
richiamo alle serre inglesi, importante fonte d’ispirazione condivisa dalla designer e
da Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels.
La tavolozza dei grigi veste anche il Bar, dove l’atmosfera è imbevuta di richiami
Art Déco, mentre la biblioteca, dove continua il leitmotiv del pavimento in pietra e
marmo, è studiata per trasmettere calore e ispirare un senso di raccoglimento, con i
suoi scaffali fitti di libri, il grande specchio e l’elegante camino.

Gli ambienti sono finemente arricchiti da paraventi e balaustre in ferro battuto,
ciotole di alabastro e pietra polita, tavoli di marmo, specchi con cornici in foglia
d’oro delicatamente incisa, bracieri di ferro, torchères e candelabri di ottone e vetro
satinato: un ambiente decisamente sofisticato, sospeso tra il bizantino e il vittoriano,
con accenti anni ‘20 e una decisa impronta contemporanea, il tutto soffusamente
illuminato dalla luce di lampade color antracite e oro. Gli arredi in preziosi velluti e
sete italiane, sempre sui toni del grigio, e i pavimenti in pietra veneziana rimandano
alle atmosfere della Serenissima.
Nei corridoi ed in alcune delle stanze del The Franklin ricorre lo stemma dedicato a
Joseph Hermann, artista e filantropo che soggiornò nell’hotel per un lungo periodo
ed amico fraterno di Lord Egerton, proprietario dell’edificio nell’Ottocento, a cui
Anouska Hempel ha voluto rendere omaggio, riproponendolo per le carte da parati, e
del quale se ne riprende l’elemento decorativo nel logo dell’hotel.

Camere & Suite
Impreziosite da un décor sofisticato e da sapienti tocchi ispirati al gusto italiano, le
35 camere del The Franklin rappresentano una sintesi disinvolta di stile e comfort,
perfettamente in linea con l’elegante design concepito da Anouska Hempel per il
resto degli ambienti. Sontuose, accoglienti e spaziose, le stanze del The Franklin
risplendono di luce soffusa, merito degli alti soffitti e delle ampie finestre, molte
delle quali affacciate sui giardini.
La palette di colori predilige tonalità neutre come il grigio, il nero, il bianco, il
tabacco e il mogano, che si sposano perfettamente ai materiali scelti per le finiture e
ai complementi d’arredo, i pavimenti in rovere, le ampie finestre in stile vittoriano, i
mobili specchiati e i letti a baldacchino in ferro battuto.
Materassi Simmons, lenzuola in cotone 400 fili di Frette, smart TV Samsung con
tecnologia Bluetooth e cuffie Jenson, piastre e asciugacapelli GHD, e un set di
toiletries prodotte in esclusiva da Penhaligon’s sono solo parte della dotazione di
lusso studiata per rendere eccezionale ogni attimo trascorso in camera. Il menù dei
cuscini, il servizio di coverture personalizzato e le docce con getto a pioggia
suggellano un’esperienza all’insegna del piacere e del relax.

Presidential Suite
La Presidential Suite è l’emblema dello stile ricercato ed unico Anouska Hempel,
che ne ha curato ogni dettaglio. Nei suoi 62 mq si articolano una confortevole area
salotto privata, una spaziosa camera da letto con vista mozzafiato sul tradizionale
giardino inglese, una cabina armadio e un ampio bagno con doppio lavandino. Pareti
marmorizzate e specchi e mobili di lusso arredano il raffinato soggiorno.

Executive Suite
Le eleganti suite sono un’oasi di pace, arredate con il gusto più raffinato, tra preziosi
broccati Rubelli, brillanti taffetà e dettagli Art Déco che aggiungono un tocco
discreto di sofisticata eleganza. Il bagno, lussuoso e confortevole, dispone di vasca
da bagno e TV a specchio. Le ampie finestre consentono di godere di una splendida
vista sui giardini Egerton, regalando agli ospiti attimi di serena contemplazione.
Per i clienti che lo desiderano, l’albergo è lieto di mettere a disposizione suite
comunicanti e camere per le governanti e baby sitter al seguito delle famiglie.

Garden Suite
Una sensazione di appagante beatitudine permea tutte le One-bedroom suite del The
Franklin. Affacciate sul giardino o sulle eleganti strade di Knightsbridge, le suite
matrimoniali misurano 29/33 mq e avvolgono gli ospiti con interni fastosamente
colorati e arredamento in velluto.

Junior Suite
Nelle Junior Suite del The Franklin appare evidente lo straordinario occhio di
Anouska Hempel per il design d’interni. Specchi, mobili e arredi sono perfettamente
distribuiti per creare una stanza dal design classico capace di restituire una luminosa
sensazione contemporanea. Il bagno è in lussuoso marmo con cabina doccia separata
o vasca da bagno.
Le Junior Suite sono perfette per celebrare un’occasione speciale brindando con un
bicchiere di Taittinger Champagne e gustando direttamente in camera una squisita
cena preparata dallo Chef, con la magnifica vista sugli Egerton Gardens.

Al ristorante del The Franklin l’alta cucina italiana di Alfredo Russo
Nel cuore di Knightsbridge, l’hotel è rinomato anche per il The Franklin
Restaurant by Alfredo Russo, salotto della cucina stellata dello Chef, diventato
punto di riferimento per i gourmet londinesi e internazionali.
Moderno ristorante gourmet italiano in cui è possibile apprezzare una magnifica
esperienza gastronomica, frutto dell’unione tra semplicità, raffinatezza e i migliori
prodotti stagionali, la sua sala accoglie 30 ospiti garantendo un ambiente riservato
con affaccio diretto sul giardino. Gli arredi in velluto grigio e seta e i grandi e
decorati specchi veneziani assicurano un'atmosfera esclusiva, intima e raffinata.

Vivace interprete della cucina italiana, Alfredo Russo si è formato in alcuni dei
migliori ristoranti stellati d’Europa, per poi aprire a soli 22 anni il suo primo
ristorante “Dolce stil novo” nella meravigliosa location delle sale della Reggia di
Venaria. Incoronato “Miglior giovane chef d’Italia” nel 2004 da La Guida de
L’Espresso, la Guida del Gambero Rosso gli ha assegnato due forchette, mentre
quella Michelin l’ha premiato con una stella quando non aveva ancora compiuto 25
anni.
Lo chef Russo ha portato in giro per il mondo la sua originale cifra culinaria
muovendosi tra l’Italia e Dubai, scrivendo libri e partecipando in qualità di relatore
ai più importanti congressi gastronomici.

L’approdo a Londra, alla guida non solo del The Franklin ma anche del ristorante
“La Trattoria By Alfredo Russo” del The Pelham – Starhotels Collezione, ha dato
modo allo chef piemontese di diventare ambasciatore dell’Italian Taste per un
pubblico esigente e cosmopolita come quello londinese.
Al The Franklin Restaurant by Alfredo Russo, lo Chef propone un fine dining
sofisticato e al contempo conviviale, fondato sull'assoluto rispetto per la tradizione
italiana, con una particolare inclinazione per quella piemontese, unita a una ricerca
costante e al desiderio continuo di innovazione.
Nelle ricette si ritrovano tutta la sua vitalità e sensibilità per i sapori più genuini di
una cucina concreta e semplice mirata all'essenza degli ingredienti. Il punto di
partenza è naturalmente una materia prima eccellente, sapientemente selezionata, e
capace di dar vita ad abbinamenti sempre nuovi e affascinanti. Piatti non
eccessivamente elaborati, ma ricchi di sapori nobili che stupiscono con tocchi di
fantasia eleganti e a tratti audaci.
Dal menu è possibile ordinare alcuni dei piatti signature dello Chef Russo come il
polpo tiepido servito con una spuma di patate piemontesi, capperi e cristalli di olive,
la pasta e fagioli ai frutti di mare, i tortelli di gallina con zeste di limone e fonduta di
parmigiano e vitello brasato accompagnato da fagiolini, piselli e fave fresche.

La lista dei vini è prestigiosa e ampia, seguendo la filosofia della cucina con alcune
delle più preziose etichette italiane, come il Barolo e il Barbaresco.

Un martini&champagne al The Franklin Bar per veri intenditori
Il The Franklin Bar, accanto al ristorante, è un elegante Martini & Champagne Bar
impreziosito da pareti di specchi e ispirato allo stile anni ’20 de Il Grande Gatsby,
perfetto per una sosta ricca di glamour prima di cena o per un dopo-cena in cui
assaporare cocktail creati ad arte da un abile mixologist. Una vasta selezione di
champagne sia al calice che in bottiglia e di gin: 22 i produttori selezionati dagli
esperti barman, ai quali va anche il merito di un cocktail menu di grande personalità
e spessore. All’offerta di bevande si aggiunge un menu dedicato all’aperitivo con
piccoli assaggi gourmet, capolavori culinari dello Chef Alfredo Russo.

Salvatore Maggio, pluripremiato mixologist del The Franklin Bar, porta il suo nuovo
approccio all'arte della mixology, cercando sempre di sorprendere gli ospiti facendo
scoprire loro nuovi sapori. Tra le sue creazioni, ha voluto onorare l'hotel con il
cocktail "The Franklin": Gin, succo di limone e lime fresco, basilico fresco, sciroppo
di zucchero, albume d'uovo e Angostura Bitter.
Ogni settimana, dal martedì al venerdì, dalle 14.00 alle 17.00, Salvatore è a
disposizione per lezioni di mixologia.

Meeting e eventi
Che si tratti di una riunione di lavoro o di un cocktail party, di un pranzo formale o
di un set cinematografico: la Library dell’hotel The Franklin è il luogo ideale per
accogliere piccoli gruppi, ricevimenti e presentazioni per un massimo di 20 persone.
Situata in una luminosa sala al piano terra dell’hotel, la sala è stata progettata per
contribuire alla generale atmosfera di comfort e lusso contemporaneo degli spazi ed
è arredata con pavimenti in pietra e marmo, grandi specchi, un ampio camino in stile
inglese e un’attenta e varia selezione di libri.
Per un incontro informale o per rilassarsi dopo una giornata di shopping con un
elegante tè pomeridiano accuratamente proposto in una selezione di miscele scelte
per accontentare anche i viaggiatori più esigenti, il The Franklin London accoglie i
suoi ospiti nell’Emerald Parlor, un’alcova sofisticata e raccolta con drappi di seta e
velluto e specchi prodotti da artigiani italiani.

Hammam e fitness studio
Pensando al benessere fisico dei propri ospiti, il The Franklin dispone di un
hammam e di una sala fitness aperta 24h dotata di moderne attrezzature Technogym,
con la possibilità di prenotare sedute di allenamento private con un personal trainer.

Situato al piano inferiore, l’Hammam progettato dalla designer Anouska Hempel è
un rilassante rifugio riservato ai soli ospiti dell’hotel. Porte artigianali in cristallo,
marmi e pietra conferiscono un tocco di eleganza agli ambienti dell’area benessere e
il sistema d’illuminazione ultra sofisticato è pensato per stimolare i sensi e rigenerare
il corpo. Su richiesta, è disponibile una selezione di servizi specializzati su misura
quali massaggi con aromaterapia, trattamenti di bellezza e servizi di make up.
The Franklin London – Starhotels Collezione è parte di Small Luxury Hotels of
the World

The Franklin London – Starhotels Collezione
22-28 Egerton Gardens London
SW3 2DB
Telephone: +44 (0)20 7584 5533
Email: reservations.thefranklin@starhotels.it

Starhotels
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle
migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le
aspettative dei propri ospiti.
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena,
Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici
affascinanti dimore storiche già presenti.
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino,
si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile
senso di familiarità e benessere al cliente.
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