
dente, uno spazio dinamico che può ospi-
tare fino a 900 persone con allestimento a
platea.

Ristorazione gourmet e 2000 mq
di esclusivo benessere
Le numerose aree comuni dell’Hotel per-
mettono la realizzazione di eventi F&B di
ogni genere, affiancati e arricchiti dalle
prelibatezze gastronomiche del ristorante
Pauline Borghese, un salotto incantevole
affacciato su un giardino all’italiana. Il
servizio a 5 stelle si unisce a una cucina
che riscopre i tradizionali e genuini sapo-
ri italiani, rielaborati in modo contempo-
raneo.
Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa of-
fre anche uno splendido centro benessere,
la Prince Spa, che con i suoi 2000mq vanta
un’ampia area beauty con 12 cabine per
trattamenti multisensoriali, due spa suite
per i trattamenti di coppia e un fitness cen-
ter attrezzato Technogym di 500mq.

Best Hotel with Spa - Europe &
Mediterranean 2016
Dopo essere stato in diverse occasioni tra
le strutture ricettive europee finaliste ai
Condé Nast Johansens Awards for Excel-
lence – gli “Oscar” dell’ospitalità di lusso –

S
ituato nell’elegante quartiere Pa-
rioli, il Parco dei Principi è il pri-
mo urban resort della Capitale, un
luogo speciale in cui staccare la

mente dagli impegni quotidiani in un’at-
mosfera di puro benessere.
Luogo privilegiato di incontri, l’Hotel di-
spone di 179 camere e suite e di un im-
portante centro congressi, cornice ideale
per pranzi di lavoro, riunioni, eventi spe-
ciali e meeting. Sono ben 18 le sale dispo-
nibili inclusa la plenaria Sala Fernandes,
dotata di luce naturale e accesso indipen-
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Vincitore del Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2016 - Best Hotel
With Spa - Europe and Mediterranean, il 5 stelle romano si conferma una
destinazione top della Capitale

Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa
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il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di
Roma si è aggiudicato per la prima volta il
riconoscimento di “Best Hotel with Spa -
Europe & Mediterranean 2016”.
Durante la cerimonia di premiazione al
The May Fair Hotel di Londra, in rappre-
sentanza della Roberto Naldi Collection,
il brand di lusso di cui il Parco dei Princi-
pi Roma fa parte, è stata presente Adele
Naldi: «Provo una gioia immensa per un
riconoscimento che premia un grande in-
vestimento fatto da mio padre, quello di
realizzare la più grande, moderna e lus-
suosa Spa nel centro di Roma. In questo
modo abbiamo reso il Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa un vero e proprio ur-
ban resort di fama internazionale». Anche
Roberto Naldi ha voluto ringraziare lo
staff del Parco dei Principi e della Prince
Spa: «Sia io che i miei figli Adele e Gio-
vanni siamo certi che, oltre che alle strut-
ture, il successo di un’attività come la no-
stra sia legato soprattutto alle persone
che lavorano con passione e dedizione al
loro interno».

Medical tourism con il Metabolic
Wellness Program
A questo importante riconoscimento si ag-
giunge la recente presentazione di una
nuova idea di benessere, il “Metabolic
Wellness Program” del Parco dei Principi
e della Prince Spa, un programma di salu-
te e wellness per il recupero dell’equili-
brio metabolico, realizzato in collabora-
zione tra il Parco dei Principi Grand Hotel
& Spa e il Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico di Roma. Si tratta di un
percorso unico nel suo genere in Italia,
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IdEE GIovanI: Il SalES & MaRkEtInG tEaM
Innovativo e vincente. Il Sales&Marketing Team della Roberto
Naldi Collection è una squadra giovane, dal background interna-
zionale e attiva a livello globale, sempre presente nei principali
eventi e fiere di settore worldwide. L’intraprendenza sul mercato
della Roberto Naldi Collection, in prima linea nello sviluppo del-
lo storico mercato statunitense, latino-americano, russo high-
end leisure e mice,
ha visto accrescere
positivamente flussi
turistici top level,
anche grazie alle re-
lazioni con i princi-
pali luxury networks
e i top accounts. La
squadra è coordina-
ta da Benedetto
Consiglio, Director
of Business Deve-
lopment, cui si af-
fiancano Francesca Autore, Director of Sales, specialista in area
Business Travel e Diplomatico e la Sales manager Francesca Ca-
pone Benazzi specialist sui segmenti Leisure e Mice. I significati-
vi risultati conseguiti negli ultimi anni su tutti i fronti conferma-
no la scelta vincente di puntare su una squadra giovane, dinami-
ca, altamente professionale e pronta a raccogliere le sfide inter-
nazionali di un settore turistico in continua evoluzione.

che parte da una valutazione medica per
aiutare l’individuo a raggiungere la perdita
di peso in sicurezza, con un regime ali-
mentare personalizzato, concordato con
chef e nutrizionisti, e un’adeguata attività
fisica. È una delle poche occasioni in cui
medicina scientifica e wellness si incon-
trano in una innovativa proposta di turi-
smo medico. Il Metabolic Wellness Pro-
gram è online sui siti www.hospitaly.it e
www.parcodeiprincipi.com con soluzioni
differenti per i residenti e non residenti.
Una conferma di come la filosofia degli al-
berghi della Roberto Naldi Collection sia
in continua evoluzione e guardi sempre
con intelligenza un po’ più lontano. C.C.


