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Privilegiando l’esperienza in sé, les Collectionneurs è molto più
di una semplice selezione di indirizzi di qualità. È una community
con un approccio e dei valori decisamente contemporanei, coinvolge 585 ‘case’ indipendenti, tutti i suoi viaggiatori e ha il desiderio di promuovere per ogni indirizzo, in Francia e in tutta Europa,
una storia particolare, un territorio, una personalità.
Les Collectionneurs è contemporanea, esigente e accessibile. Che
sia un hotel, una maison d’hôte o un ristorante, è l’eredità di una
forma di eleganza nella semplicità che prevale. Les Collectionneurs rispecchia la figura dei nuovi albergatori: sinceri, generosi
e spontanei. Un solo obiettivo: diventare artigiani di ricordi. Una
stessa convinzione: l’eccellenza non basta. Sono la curiosità,

585

INDIRIZZI IN 15 PAESI

360

IN FRANCIA

225

A LIVELLO INTERNAZIONALE
DI CUI
80 IN ITALIA

l’essere esigenti e la generosità che fanno la differenza. Tre valori
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chiave che segnano la contemporaneità di un indirizzo e l’arte
dell’accoglienza.

“Stiamo vivendo un cambiamento
nella società, un momento in cui la
ricerca di significato risponde a
un’accelerazione tecnologica. È in
quest’ottica che les Collectionneurs crea
in modo del tutto naturale le condizioni
per quei viaggiatori che scegliendo le
nostre case partecipano al fianco dei
ristoratori e albergatori alla creazione
di una community che li rappresenti.”
XAVIER ALBERTI, PRESIDENTE E CEO
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UN A COMMUNIT Y U NIC A
Con quasi mezzo secolo di esperienza nell’ospitalità, les
Collectionneurs riunisce oggi 585 indirizzi in Francia e
in tutta Europa. Una community in crescita volutamente
controllata, con 360 hotel-ristoranti, 66 hotel, 118 ristoranti, 28 maisons d’hôtes e 13 maisons d’hôtes con ristorante, che condividono valori comuni, selezionati uno
ad uno per il proprio impegno e le proprie attitudini nella
definizione quotidiana di calorosa accoglienza.
E dato che gli incontri favoriscono i ricordi, les Collectionneurs è convinta che l’aspetto umano sia al centro dell’esperienza. Così come quando Axelle, figlia del proprietario
Xavier Fernandez, accoglie calorosamente gli ospiti nella
loro casa di famiglia a Montauban, il Castel Bois Marie.
Isabelle e Alexandre accolgono i viaggiatori «come a
casa» nella loro fattoria del XVIII secolo, l’Atelier A. Bousquet a Biarritz. La cucina creativa di uno chef favorisce la
convivialità e la spontaneità degli scambi. È una volontà
collettiva, gli hotel e i ristoranti che rappresentano questa

Castel Bois Marie | © Julien Domec

Alexandre Bousquet, Atelier A. Bousquet

Una
community
unica

community hanno un’anima imprescindibile dai loro proprietari. Lontani dagli standard, les Collectionneurs trae
così la sua unicità dalla personalità di ciascuno dei suoi
indirizzi. E questo è il vero valore aggiunto di questa community: uno stesso filo conduttore in termini di standard
elevati, senza rinunciare al patrimonio di ogni struttura.
Come testimonia Amandine Carrette, che offre con il marito
Jean-Michel una rinascita di Aux Terrasses, istituzione di
Tournus in Borgogna:
«I figli dei clienti abituali dei miei suoceri, che hanno la
nostra stessa età, sono oggi i nostri clienti». Come i viaggiatori anche ogni casa ha la sua storia, una regione e la
sua definizione di ospitalità a seconda della destinazione
e del contesto. La firma di les Collectionneurs? Indirizzi
accessibili, differenti e tutti con una forte personalità.

UN A PPROCCIO D ’ AVANG U AR DI A
È uno spirito decisamente comunitario quello che si respira tra chi fa parte di les Collectionneurs e, proprio come
chi la anima, la community si evolve, si arricchisce ogni
anno, grazie ai comitati di ristoratori, albergatori e viaggiatori. È scegliendo di includere i viaggiatori nel proprio
lavoro di riflessione e sviluppo, che les Collectionneurs
segna la modernità di un gruppo che non si accontenta di
essere una selezione di indirizzi con uno statuto. Oltre ai
numerosi incontri annuali dei membri del Comitato Viaggiatori, ogni viaggiatore è anche invitato a condividere i
ricordi del proprio soggiorno, le scoperte e a suggerire
nuovi indirizzi. Allo stesso tempo, vengono accolti profili
di chef, consigli di albergatori, viaggiatori, ecc. In un’era
digitale e della convivialità degli scambi che caratterizzano l’atmosfera di ogni casa, les Collectionneurs predilige il dialogo spontaneo e stringe sempre più un forte
legame con la community.

Villa Tri Men
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Domaine de Brandois | © Simon Boursier
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Finikas Luxury Hotel | © Christos Drazos

Le Manoir de la Manantie | © Nicolas Roger
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UN A MOLTITUDIN E DI E S P ER IEN Z E
Se les Collectionneurs ha la vocazione di riunire ristoratori e albergatori attorno ai valori di curiosità, esigenza
e generosità, è anche perché solo la combinazione dei
tre trasforma il soggiorno o l’esperienza gastronomica, in
momenti indimenticabili. Esigere è essenziale, la generosità è una cortesia, ma senza curiosità nessuna delle
due è sufficiente per suscitare emozioni. È qui che si
distinguono i Collectionneurs. La generosità alimenta la
complicità, la curiosità invoglia gli incontri e l’esigenza
convince a tornare. Sono in tutto 585 gli indirizzi e altrettante proposte a disposizione degli appassionati di indirizzi unici. Se Eleni Prompona, carismatica proprietaria
del Finikas Luxury Hotel, condivide i suoi consigli per
scoprire gli angoli nascosti dell’isola cicladica di Naxos,
in un modo completamente diverso, Véronique Vernat,
proprietaria del Manoir de la Manantie, ama cucinare tre
sere a settimana per preparare ai suoi ospiti un menu

goloso che celebra il territorio della catena Puys. È perché i suoi membri condividono gli stessi valori con sensibilità diverse a seconda dell’età e del contesto che les
Collectionneurs incoraggia questi opposti. Fuga romantica, vacanza in città, staccare la spina su un’isola greca
o rigenerarsi a contatto con la natura con un soggiorno in
campagna... con una selezione di indirizzi in tutta Europa
o sparsi nel cuore di 13 regioni francesi, les Collectionneurs propone paesaggi ed esperienze differenti.
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“Forgiare la propria identità culinaria,
è il lavoro di una vita. Ogni viaggio,
ogni incontro, ogni scambio può e deve
essere un’occasione per arricchirsi
e apprendere. La curiosità verso gli
altri e l’altrove è una qualità che
dobbiamo sempre incoraggiare.”
ALAIN DUCASSE, PRESIDENTE DI LES COLLECTIONNEURS

UN ’ IDE NTITA’ GA S T R ONOMIC A
A partire da Alain Ducasse e oggi grazie alla passione
di chef impegnati, esperti o giovani talenti, les Collectionneurs annovera tra i suoi valori aggiunti 273 Tables
Remarquables. Una community a sé stante, ristoranti indipendenti o all’interno di hotel. Profondamente legati al proprio territorio, il loro denominatore comune è privilegiare
i prodotti locali, promuovere produttori e allevatori qualificati. Chef appassionati che coltivano il proprio orto, veri
artigiani del gusto desiderosi di offrire una cucina sincera
e fieri di far parte di questo processo. Che si tratti di Bonne
Table, Grande Table o Table d’Excellence, ogni ristoratore
della community è selezionato da les Collectionneurs
per la sua etica e per la passione per il proprio lavoro. Tre
distinzioni e altrettante esperienze che trovano la stessa
legittimità secondo la categoria a cui appartengono, sia
che si tratti di una cucina fusion di alto livello eseguita
dalla coppia franco-coreana di Mi-Ra e Charles Thuillant a
L’Essentiel di Deauville, sia di un bistrot che racconta la
storia della sua regione girondina, come quella di Laure Da
Gama con Les 4 Baigneurs, a Bourg.

Mi-Ra et Charles Thuillant, L’Essentiel | © Gérald Morel
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BON N E TABLE:
U N A CUCIN A GE N UIN A ,
SE MPLI C E E GE N E ROS A
GRAN DE TABLE:
EQUA E SE NSIBILE, U N A
CUCIN A DI C H E F RINOMATI
TABLE D ’E XCELLENCE:
PRODOT TI DI A LTISSIMA QUALITA’
TEC NI CISMI, SE R V IZIO
IMPECC A BILE E C R E ATI V ITA’

7

PL A N È TE C: IL RU OLO DELL’ INC U B ATOR E
Animata dalla volontà di scoprire nuovi talenti e di supportare gli chef indipendenti, les Collectionneurs non si
accontenta di scovare chef promettenti, ma di accompagnarli e sostenerli, spesso dall’apertura del loro primo
ristorante. Con la creazione di questo ‘vivaio’ aperto a
tutti, a chef e a pasticceri, les Collectionneurs propone
un servizio su misura, con supporti adeguati per ogni
progetto. Dalla preparazione per una competizione (MOF,
Bocuse d´Or ...), all’apertura o al processo di aggiornamento di un ristorante già esistente. Planète C, oltre
all’organizzazione di eventi durante l’anno, propone
anche programmi di scambi tra brigate, da una regione
o da un paese all’altro, sulla base del principio che per
chi lavora in cucina, al bar e in sala, viaggiare è formazione, “occorre capire che il mondo non è solo ciò che
conosciamo”, così sottolinea lo chef Massimo Spigaroli

Déjeuner des Chefs 2019 | © Julien Mouffron-Gardner

Jean-Michel Carrette, André Taormina, Julien Allano | © Pierre Monetta
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dell’Antica Corte Pallavicina, che ha permesso a un suo
collaboratore Rocco Stabellini di trascorrere ben tre settimane nelle cucine del ristorante Rech di Parigi. Planète
C è una piattaforma dedicata agli chef che si basa sugli
stessi valori della community, curiosità, essere esigenti
e generosità.

Domaine de La Monestarié | © Pascale Walter
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IL DE S IDE RIO DI FAR S TAR BEN E
È sempre in una dinamica contemporanea e di accessibilità che les Collectionneurs s’impegna a moltiplicare
le opportunità di scoperta. Sogni, sì... ma non indirizzi
inaccessibili e politiche elitarie. La community di les Collectionneurs rivendica il desiderio di far sentire meglio
e di creare opportunità per condividere i propri indirizzi
con il maggior numero di persone. Diverse volte l’anno,
i viaggiatori sono invitati a programmare nuovi viaggi,
vicini o lontano, e ad approfittare di qualche offerta vantaggiosa. Durante tutto l’anno, i ristoratori propongono
menu da asporto o a domicilio. Un’occasione per assaggiare la cucina dello chef Denny Imbroisi all’IDA di Parigi,
o quella di David Rathgeber a L’Assiette, quella di Olivier
Da Silva a L’Odas Restaurant di Rouen, quella di Gaëtan
Gentil al PRaiRial di Lione, o quella di Maximin Hellio a
Deauville… in tutta la Francia e l’Italia, basta consultare
il sito per trovare i ristoranti vicini e farsi un regalo. Per i
clienti più fedeli, un programma dedicato offre vantaggi
tutto l’anno e il 10% di sconto sul prezzo di una notte di
soggiorno, oltre a un upgrade di camera (in base alla
disponibilità).

U N A C OM M U NI T Y IM PEGN ATA
PI Ù S OST ENIBILE
Seguendo la stessa logica di quella degli chef che prediligono una cucina locale, stagionale e con meno sprechi
possibile, les Collectionneurs ha intrapreso un’importante campagna di sensibilizzazione tra tutti i suoi
membri, per operare in modo eco-responsabile. Nello
specifico, revisionare tutti i contenitori ed eliminare
quelli in plastica, i sacchetti non riciclabili e i sovrimballaggi, preferendo prodotti di origine naturale.
MISTA
Una stessa linea di condotta per dimostrare una diversità
esemplare. Firmando il manifesto #JamaisSansElles,
promossa da un centinaio di rappresentanti umanisti, les
Collectionneurs si sta imponendo come leader nell’industria alberghiera e del turismo in materia di parità di
genere. Obiettivo? Promuovere l’uguaglianza e l’equilibrio di genere in tutte le professioni. Questi valori universali sono essenziali per incoraggiare le vocazioni, mantenere un alto livello di standard e una varietà di talenti che
costituiscono la ricchezza di questa community.

Marie Gricourt et Christophe Hay, La Table d’à Côté
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Gli
imperdibili di
les Collect ionneurs
(PER PA L ATI FINI )

IN FRANCIA…

Jérôme Jaegle, L’Alchémille | © Lucas Muller

La Fenière Lieu de Vie. La chef Nadia Sammut ha fatto della sua gastronomia sostenibile e senza glutine un modello. La figlia di Reine,
seconda generazione a capo di questa realtà, ha rimescolato le carte
della sua locanda provenzale.
La Table d’à Côté. L’indirizzo di Orleans che solletica ogni palato con
la firma creativa di una futura grande chef, la giovane Marie Gricourt.
Le Prince Noir. L’indirizzo di riferimento di Vivien Durand - un cubo di
cemento e vetro in un castello medievale - che fonde piatti locali con
brio, passione e audacia controllata.
Nature. La tavola importante - «le mie ricette, le trovo coi piedi per
terra» - istintiva e strettamente locale di uno chef di carattere, che
«cucina solo quello che vorrebbe mangiare»: Nicolas Gautier, ad
Armen- tières, in Hauts-de-France.
La Magdeleine - Mathias Dandine. Un relais centenario rilevato dallo
chef Mathias Dandine che propone cucina generosa e audace nella
Provenza di Pagnol.
Hotel Ithurria. Un punto di riferimento tra le istituzioni basche, una
tradizione di famiglia, di generazioni, e oggi con i fratelli Xavier e
Stéphane Isabal vengono proposti piatti basco-bearnesi nel rispetto
della tradizione nella sua forma più contemporanea.

Nature | © Nicolas Gautier
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L’Alchémilla. Cucina 100% naturale dello chef-contadino Jérôme
Jaegle che si è stabilito nel cuore dei vigneti alsaziani, nell’affascinante villaggio di Kaysersberg.

Antica Corte Pallavicina | © Edoardo Fornaciari

Moulin d’Alotz
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Youssef Gastli, Plume - restaurant

Moulin d’Alotz. Un ristorante giovane, basco, vegetariano, unico e
delicato proprio come il suo chef-surfista Fabrice Idiart.
Plume - restaurant. È una cucina d’autore: il mercato, l’intuizione e
tutta la sensibilità dello chef Youssef Gastli per soli 25 coperti. L’istinto e il prodotto.
La Gambetta. Il ristorante dello chef Mickaël Pihours a Saumur, che
scuote la tradizione con un acuto senso per l’arte del dressage e il
gioco di trame di rara finezza.

IN ITALIA…
Antica Corte Pallavicina. Un punto di riferimento per tutta l’Emilia-Romagna, e non solo, per la sua straordinaria architettura: oltre alla
personalità di Massimo Spigaroli, si scoprono salumi d’eccellenza,
cantine di stagionatura per parmigiano, culatelli e una cucina preparata con passione con i prodotti di questa «Azienda agricola del
XIV secolo».
Ristorante Tilia. Un semplice rettangolo di vetro che si perde nella
vallata altoatesina, solo cinque tavoli e la promessa di un’esperienza completa con il rinomato chef Chris Oberhammer.
Identità Golose Milano. Ogni settimana i più grandi chef italiani, tra
cui Riccardo Camanini, si alternano in questo innovativo hub-gastronomico per presentare le loro ricette più rappresentative, dal mercoledì al sabato sera. Il resto della settimana, sono lo chef Andrea
Ribaldone e il resident chef a portare in tavola le specialità del
territorio.
Ceresio 7 Pools & Restaurant. Uno dei rooftop più esclusivi della
città, dal ristorante la vista sullo skyline milanese è da mozzafiato.
La cucina dello chef Elio Sironi ha trovato così un ambiente che gli si
addice. È anche tra i migliori cocktail bar della città.

Ceresio 7 Pools & Restaurant
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Le Donjon - Domaine Saint Clair | © Guillaume de Laubier

Domaine d’Ablon | © Stéphane Leroy
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(PER GLI E S TE TI )

IN FRANCIA…
Anne Le Morvan, Villa Tri Men | © Simon Cohen

Le Donjon - Domaine Saint Clair. Affacciato sulle scogliere di Étretat, è un autentico castello anglo-normanno immerso in un grande
parco che domina sul mare e sulla città. Ma ciò che contraddistingue
anche l’esclusività di questo indirizzo di sole 25 stanze suddivise
tra la prigione, la villa e il cottage, è la calda accoglienza del suo
proprietario, Omar Abodib.
Le Domaine d’Ablon. Uno degli indirizzi più belli del triangolo d’oro
normanno, una rinascita per la coppia di ex manager, Véronique e
Christophe Delaune, che hanno voluto dare alla loro famiglia una
nuova vita. Un sublime borgo di cottage a graticcio con tetto in
paglia, a pochi minuti da Honfleur. Un giardino riservato, sei camere
e suite e prodotti a km zero.
Royal Hainaut SPA & Resort Hotel. Un grande e spazioso hotel
che riporta in vita uno degli edifici storici più emblematici di Valenciennes, nell’Hauts-de-France. Un susseguirsi di volte, opere d’arte,
spa e piscina... è una versione carismatica del resort urbano, guidato dal direttore generale André Grosperrin.
Villa Tri Men. L’indirizzo più bello di tutto il sud del Finisterre per
attraversare il paese di Bigoudin e la Cornovaglia, con un edificio che
sembra una casa di famiglia e un parco che domina il Port Sainte-Marie. Una dimora recentemente rinnovata e attentamente curato dalla
sua direttrice Anne Le Morvan che, dopo aver girato il mondo, se ne
è innamorata. 16 camere in tutto, luminose e con vista mare, tre cottage con terrazze private e un ristorante di alto livello.

Royal Hainaut SPA & Resort Hotel | © Christophe Bielsa
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Castello Di Semivicoli
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Alexandra et Grégory Guinard, Les Jardins de Coppelia | © BabXIII

Les Jardins de Coppelia. Un nuovo indirizzo normanno all’interno di
un edificio in ardesia e legno, con un’architettura degna du Manoir
de Poudlard. È qui che Alexandra e Grégory Guinard hanno realizzato il loro sogno: aprire un loro hotel e lavorare insieme. A pochi
chilometri dal centro di Honfleur, vanta 27 camere e suite dallo stile
contemporaneo, tutte diverse, immerse in un parco lussureggiante.
Spa Garancia e buona ristorazione.
Manoir Henri Giraud. Una residenza eccezionale che racchiude
l’arte di vivere e il senso del design, la purezza del progetto nel
cuore dei vigneti della Champagne, ad Aÿ. Cinque camere con vista,
una piscina interna e una spa completano le esperienze di degustazione offerte dalla famiglia Giraud-Hémard, viticoltori fin dal regno
di Enrico IV.
Villa Baulieu. Una proprietà di famiglia del 18° secolo situata nel
mezzo della ‘Toscana provenzale’ e circondata da vigneti. Un indirizzo secolare ma fresco, curato oggi da Bérangère Guénant, appassionata d’arte e di vino, come i suoi genitori. A disposizione degli
ospiti, undici camere e suite oltre alla Villa Bérangère che può essere
affittata fino ad un massimo di dieci persone.

IN ITALIA…
Corte Realdi. Marco Pigozzo, il proprietario, propone di scoprire una
Verona insolita attraverso esperienze uniche in città, a partire da un
soggiorno in un edificio storico dall’architettura tipica veneziana.
La sala da pranzo e la cucina, che ricevevano gli ospiti più illustri,
hanno lasciato il posto a camere spaziose e aristocratiche.
Bianca Relais. Dopo il successo del loro ristorante a Castello Brianza,
la famiglia Spreafico ha deciso di realizzare il proprio sogno trasformando un vecchio edificio in un boutique-hotel sulle rive del lago
di Annone, a pochi chilometri dal lago di Como. Solo dieci suite, un
ristorante gastronomico orchestrato dallo chef Emanuele Petrosino,
un bistrot e tutto intorno la maestosità del lago e delle montagne.
Castello di Semivicoli. Antica dimora familiare tra i vigneti abruzzesi
oggi gestito dalla giovane Miriam Lee Masciarelli. Un’oasi di pace
con undici camere, vista panoramica sulla verde e tranquilla campagna, una sosta romantica ben nota al mondo edonistico transalpino.

Villa Baulieu
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Joy Jung, Vila Joya

Vila Joya. Arroccato su una scogliera ad Albufeira, questo gioiello
dell’Algarve ha solo 22 camere con vista mozzafiato sull’oceano. Una
cornice ispiratrice per Joy Jung che ha fatto della sua casa di vacanze,
acquistata dai suoi genitori 40 anni fa, un ritiro estetico, il suo paradiso dove riceve gli ospiti come a casa... con letti a baldacchino, opere
d’arte contemporanea, massaggi personalizzati e giardini vivaci, piscina, ristorante gourmet.

IN TUNISIA…
Maison Dedine. Sulla collina di Sidi Bou Saïd e affacciato sul Mediterraneo, questo indirizzo di charme è curato da Sandra e Neil Sinaoui,
che sono riusciti a coniugare l’intimità di una maison d’hote (solo
cinque suite) con i servizi di un piccolo palazzo. Infinity pool, rooftop,
servizi di ristorazione su richiesta.

IN GRECIA…
Ostraco Suites. Lontano dalle movimentate vie di Mykonos, questo
hotel in posizione panoramica offre una vista spettacolare sul Mar
Egeo. Stella Andronikou presta particolare attenzione alla quiete che
caratterizza questo esclusivo «nascondiglio» di 22 camere e suite,
caratterizzato anche da due piccole cappelle dall’architettura tipica.

ALLE SEYCHELLES…
Domaine de l’Orangeraie Resort & SPA. È un rifugio tropicale e privato sull’Ile de la Digue. Una di quelle tenute locali che combina la bellezza dell’architettura creola con il blu turchese della laguna. Suite in
ville immerse in un giardino lussureggiante, offrono la comodità di una
vera piccola casa privata con tutto il servizio alberghiero di una delle
più importanti realtà delle Seychelles, e guidata da uno dei più carismatici e accoglienti general manager dell’arcipelago, Eric Boulanger.

Maison Dedine | © Pol Guillard
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Domaine de l’Orangeraie Resort & SPA

IN PORTOGALLO…
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Tre domande
a Carole Pourchet ,
D iret t r i ce Gen e ra l e
di les Col l ect i o nne urs
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Qual è il valore aggiunto
di questa community?

Come vedete cambiare
il modo di viaggiare?

Siamo prima di tutto un gruppo di uomini e di donne - per questo insistiamo sul
concetto di community – gli albergatori e
i ristoratori si uniscono a noi soprattutto
per scambiare idee, per sentirsi meno soli
nell’esercizio di professioni divenute molto complesse. Si possono confrontare in
base al loro stile e alla loro regione. Alcuni
sono diventati amici. Quest’anno, la maggior parte di coloro che si sono uniti a noi
ne avevano sentito parlare da altri. È una
rete volontaria, basata su valori comuni
e dallo spirito di solidarietà, di vicinanza
tra le case. Questo è ciò che caratterizza
questa community.
Per quanto riguarda i nostri viaggiatori,
entrano a far parte della nostra community perché sanno che soddisferanno il
loro desiderio di incontro, di condivisione
di esperienze uniche.

Il modo di viaggiare aveva già iniziato
ad evolversi e la crisi che stiamo attraversando è solo un catalizzatore di un
movimento fondamentale che era già
stato avviato: il viaggio è accompagnato
da una ricerca di significato, i viaggiatori
aspirano ad esperienze più umane, più
responsabili o sostenibili, e quindi alla
fine anche più vicine. Il viaggio lontano
diventerà senza dubbio eccezionale a
favore di soggiorni più brevi, più vicini, in
case con una forte personalità e legate al
territorio; ed è fantastico perché è esattamente quello che siamo.

Xavier Alberti, Carole Pourchet et Alain Ducasse| © Julien Mouffron-Gardner

Chi è il viaggiatore
Collectionneurs oggi?
Anche se può avere molte facce, il viaggiatore Collectionneurs ha una caratteristica fondamentale: gli piace e sa come
prendersi il suo tempo. Che si tratti di
una coppia di giovani pensionati che si
godono il tempo libero, di un gruppo in
cerca di un’esperienza da vivere insieme
o anche di giovani quarantenni che vogliono ricaricare le batterie, il viaggiatore
Collectionneurs ha il gusto del bello, del
buono e del vero. Cerca incontri sinceri
ed esperienze autentiche.

A PROPOSITO DI
LES COLLECTIONNEURS
Les Collectionneurs, presieduta
da Alain Ducasse, riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori accomunati dal gusto per
il viaggio. La curiosità, l’essere
esigenti e la generosità sono i
valori condivisi su cui si fonda la
community. Nel 2021, 585 indirizzi di ristoratori e albergatori in
Europa, tra cui 80 in Italia, sono
stati selezionati da les Collectionneurs. Per proporre, condividere indirizzi e per prenotare
la prossima ‘destinazione’,
la community s’incontra su
lescollectionneurs.com

