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Delta Sky Club sigla una partnership con Pierre Hermé e porta il maestro dei 

macaron negli Stati Uniti  
 

Presso la lounge Delta Sky Club all’aeroporto JFK di New York, gli ospiti possono utilizzare le 
miglia per acquistare i famosi macaron e cioccolatini dello chef patissier francese di fama 

internazionale. La nuova offerta è parte del continuo investimento Delta per migliorare 
l’esperienza degli ospiti delle Delta Sky Club 

NEW YORK, 8 febbraio 2018 – Giusto in tempo per il giorno di San Valentino, gli ospiti della 
lounge Delta Sky Club, situata al Terminal 4 dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy, a 
New York, potranno assaporare le creazioni parigine di Pierre Hermé, nominato Migliore Chef 
Patissier per il 2016 dai 50 Migliori Ristoranti al Mondo.  

Presso l’elegante banco Pierre Hermé Paris allestito all’interno della lounge Delta Sky Club, gli 
ospiti possono utilizzare le proprie miglia – oltre alla carta di credito – per acquistare una 
selezione dei superlativi macaron e cioccolatini firmati Pierre Hermé, per concedersi un 
momento goloso durante il viaggio, o da portare a casa come regalo.  
 
“Pierre Hermé è un eccezionale chef patissier e un artista del gusto visionario” ha detto Claude 
Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “La nostra partnership per offrire ai nostri ospiti i 
suoi cioccolatini e macaron presso la lounge Delta Sky Club all’aeroporto JFK di New York è 
parte del nostro impegno nel proporre ai passeggeri esperienze uniche e un’offerta culinaria 
senza pari presso le Delta Sky Club.”  

Rappresentante alla quarta generazione di una famiglia di pasticceri e panettieri originari 
dell’Alsazia, Pierre Hermé ha rivoluzionato l’arte della pasticceria con la sua creatività, un 
approccio innovativo e una grande passione.  

“Questo progetto con Delta è stato una grande esperienza. Il nostro obiettivo è quello di 
proporre un momento di pura gratificazione agli ospiti della Delta Sky Club – un assaggio del 
mio universo di sapori, sensazioni e piaceri” ha detto Pierre Hermé, chef patissier di fama 
internazionale.  
 
Gli ospiti della Delta Sky Club presso l’aeroporto JFK possono ora acquistare i macaron e i 
cioccolatini firmati Pierre Hermé, giunti direttamente da Parigi. Tra le creazioni proposte:  
 

• Infiniment Chocolat  – Puro cioccolato fondente brasiliano   
• Infiniment Caramel – Burro di caramello salato  
• Infiniment Praliné Noisette – Praline alla nocciola e praline croccanti 
• Mogador – Cioccolato al latte e frutto della passione  



• Ispahan - Rosa, Litchi, & Lampone 
 
L’introduzione delle creazioni Pierre Hermé presso la lounge Delta Sky Club all’aeroporto JFK è 
l’esempio più recente degli investimenti fatti dal vettore per migliorare l’esperienza dei propri 
clienti presso le lounge Delta Sky Club presenti all’interno del suo network. Negli ultimi 18 mesi, 
Delta ha lanciato le rinnovate lounge presso il Newark Liberty International Airport  e 
l’International Airport di Minneapolis-St. Paul, ingrandito le lounge all’International Airport 
Raleigh-Durham in North Carolina e aperto nuove lounge presso l’Hartsfield-Jackson Atlanta 
International Airport e l’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma, che presenta piatti locali, dai 
sapori stagionali, del famoso chef Ethan Stowell. Affinché gli ospiti possano riposarsi e fare il 
pieno di nuove energie, Delta ha anche inaugurato le nuove Spa Asanda a SEA e JFK. Negli 
ultimi mesi, la Delta Sky Club all’aeroporto di Seattle ha conquistato tre premi di settore, tra cui 
l’ambito “Yacht and Aviation Award” nella categoria “lounge aeroportuali”. Per saperne di più su 
questa nuova offerta, consultare la pagina web dedicata alle Delta Sky Club . 
 
Maison Pierre Hermé Paris 
Creata nel 1997, la Maison di alta pasticceria immaginata da Pierre Hermé e Charles Znaty ha inaugurato 
la sua prima boutique a Tokyo nel 1998, seguita nel 2001 dalla patisserie parigina all’indirizzo rue 
Bonaparte 72, nel quartiere di Saint-Germain. Ogni giorno, gli appassionati si mettono in fila per scoprire 
nuove paste, macaron e cioccolatini: tesori gourmet creati con la passione unica per il gusto di  
Pierre Hermé, nominato, nel 2016, Miglior Chef Patissier al Mondo dall’Accademia dei 50 Migliori 
Ristoranti al Mondo. La Maison Pierre Hermé di Parigi è membro del Comité Colbert e annovera 
partnership con i gruppi alberghieri Raffles e Ritz-Carlton, e con l’hotel La Mamounia a Marrakech, così 
come con Dior, con il Café Dior by Pierre Hermé a Seoul, e L’Occitane, con la recente apertura di 
86Champs sugli Champs-Elysées a Parigi. La Maison conta, ad oggi, diverse decine di retail outlet in 
dieci Paesi, e quasi 600 dipendenti. Per saperne di più visitare la pagina www.pierreherme.com, o 
seguire i social network su Facebook: Pierre.Herme.Paris • Instagram: @pierrehermeofficial • Twitter: 
@PierreHerme 
 
Delta 
Delta Air Lines serve più di 180 milioni di passeggeri ogni anno. Nel 2018 Delta è stata inclusa nella top 
50 delle “World’s Most Admired Companies” redatta dalla rivista FORTUNE, oltre che essere nominata 
“most admired airline” per la settima volta in otto anni. Inoltre si è classificata al primo posto per il settimo 
anno consecutivo nell’annuale sondaggio di Business Travel News Airline, un record per qualsiasi 
compagnia aerea. Grazie a un ineguagliato network globale, Delta e i vettori Delta Connection offrono 
servizi verso 313 destinazioni, 54 Paesi e sei continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 
dipendenti nel mondo e gestisce una flotta di oltre 800 aeromobili. Membro fondatore dell’alleanza 
globale SkyTeam, Delta è parte della joint venture transtlantica, leader nel settore dell’aviazione, con Air 
France-KLM e Alitalia così come della joint venture con Virgin Atlantic. Con i propri partner nel mondo, 
Delta offre ai suoi passeggeri più di 15.000 voli al giorno, operando dagli hub di Amsterdam, Atlanta, 
Boston, Città del Messico, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK e 
LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, San Paolo, Seattle, Seoul e Tokyo-Narita. Delta ha 
investito diversi miliardi di dollari in strutture aeroportuali, nel prodotto globale, nei servizi e nelle 
tecnologie per migliorare l’esperienza dei passeggeri a terra e in volo. Ulteriori informazioni sono 
disponibili in: Delta News Hub, delta.com, Twitter @DeltaNewsHub, Google.com/+Delta, 
Facebook.com/delta  
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