Alexandre Durand-Viel,
un direttore di eccezione
Forte di un'esperienza internazionale, Alexandre DurandViel occupa il posto di Direttore Generale all'hotel
Château de la Messardière dal 2010.
Il suo contributo allo sviluppo e all'ascensione del castello
dura ormai dal 1991 quando ha accettato una nuova sfida
professionale: strutturare l'hotel Château de la
Messardière, che aveva aperto da un anno.
Il suo impegno costante e la qualità della sua equipe
hanno reso questo hotel uno dei tredici “hotel di lusso a
5 stelle” in Francia dal 2012, garanzia di eccellenza e
dell'arte nel ricevimento.
Appassionato di armonia e di cultura, Alexandre DurandViel incarna il talento e la raffinatezza necessari per
incantare gli ospiti e ha saputo condividere questi valori
con la sua equipe: è lui il garante dell'Anima Messardière.

L'Hotel di lusso dai valori veri
Ben più di un'oasi di pace, di comfort e di piacere, l'hotel Château de la Messardière offre una delicata mescolanza di
professionalità e di poesi,a che spalanca le porte al benessere e all'appagamento di tutti i sensi. I valori di condivisione e di
sinergia, cari al padrone di casa, si manifestano tutti i giorni nei molteplici progetti che avvia: ristrutturazione per il comfort dei
clienti, mostre di artisti locali e il Premio Messardière del Romanzo dell'Estate dal 2011.
Produzione di miele e di olio d'oliva, eccellenza culinaria, competenza alberghiera e alto livello dei servizi compongono una
sinfonia permanente in perfetto accordo con la maestosità della natura circostante. Qui non viene coltivata solo l'eccellenza, ma
anche il miele delle sue api e l'olio dei suoi ulivi, senza scordare qualche fragranza locale propizia al souvenir.

Aprirsi per accogliere meglio
Lo spirito di Alexandre Durand-Viel è semplicemente volto alla condivisione, nella pura tradizione dei viaggiatori di una volta, i
quali, orgogliosi di dare il loro contributo in termini di know-how, sapevano ricevere quello degli altri per un arricchimento
reciproco e per dare un senso a ogni incontro. Grazie al costante impegno di modernizzazione che Alexandre Durand-Viel ha
stimolato e gestito, l'hotel è all'apice degli standard della professione.

Alexandre Durand-Viel, un uomo impegnato
Presidente della “Società di Saint-Tropez degli Amici della Musica” dalla fine di gennaio del 2013, Durand-Viel è impegnato a
favore di questa associazione che organizza dei recital di musica classica a Saint-Tropez in primavera e in autunno.
Fedele ai suoi valori etici basati sull'altruismo e lo sviluppo sostenibile, egli è anche impegnato in un'associazione umanitaria
“Tidène – les Puits du Désert”, che va in soccorso delle popolazioni del nord del Niger.
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