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comfort e coccolati da un lusso ricercato,
mai scontato.

Residenza storica
nel cuore di Roma
Il Grand Hotel de la Minerve è un gioiello
alberghiero a cinque stelle lusso nel cen-
tro pulsante della Capitale, un albergo
che ha saputo confermarsi nel tempo co-
me una location unica per incontri impor-
tanti e per eventi da non dimenticare.
L’edificio venne costruito nel 1620 come
residenza urbana della famiglia Fonseca e
nel 1700 divenne la residenza romana
preferita da molti aristocratici viaggiatori
europei, intellettuali e artisti, ideale pun-
to di partenza per scoprire la città, a po-
chi passi dal Pantheon e nel cuore della
Roma barocca. Un giardino d’inverno, co-
struito nella corte interna, fu aggiunto
nell’Ottocento e costituisce ora la magni-
fica hall dell’albergo. Ristrutturato nel
1990 dalla Famiglia Billi – che ne cura an-
cora oggi l’attività – grazie ad un progetto
dell’architetto Paolo Portoghesi, l’hotel è
da sempre fulcro di incontri internaziona-
li, una dimora che sa accogliere – con lus-
so e ospitalità di classe – celebrità del

Location esclusiva dal Roof Garden mozzafiato, l’hotel regala spazi interni
all’insegna del comfort più lussuoso ed esclusivo anche per eventi meeting
ricercati da ricordare

Grand Hotel De La Minerve

DDa uno a quindici minuti a piedi. Ecco il
tempo massimo che si impiega uscendo
dal cinque stelle lusso Gran Hotel de la
Minerve, proprio dietro al Pantheon, per
raggiungere alcuni dei luoghi più famosi
nell’immaginario di viaggio internaziona-
le: piazza Navona, Fontana di Trevi, piaz-
za di Spagna, San Pietro e il Colosseo con
i Fori Imperiali sono le mete che è possi-
bile scoprire in completa libertà, passeg-
giando tra le vie del centro storico di una
Città davvero Eterna. Tutto nel massimo
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mondo artistico, politico, culturale ed
economico, senza rinunciare ad essere
meta preferita di un turismo bleisure ri-
cercato. Gli ospiti che lo scelgono sono
sicuri di trovare grande servizio, cura per
i particolari, comfort assoluto e atmosfe-
re accoglienti.

Meeting ricercati da ricordare
La sua proposta meeting include quattro
sale di diversa capienza. Per eventi busi-
ness di rango e ricorrenze particolari è
ideale lo splendido Salone Olimpo, ampio
ed elegantemente arredato, in grado di
accogliere fino a 120 persone e imprezio-
sito con le bellissime opere in marmo del-
lo scultore Rinaldo Rinaldi, allievo del
Canova della seconda metà dell’800. Per
meeting più riservati sono ideali la Sala
Iside, la Sala Cavour, e la Galileo, capaci
di ospitare da 10 fino a 25 persone.
La struttura dispone inoltre di un bellissi-
mo Roof Garden, un palcoscenico di
420mq open space a 360°, di recente at-
trezzato con una tensostruttura stabile,
che permette di godere tutto l’anno della
sua straordinaria veduta e che ospita il
Ristorante sia d’estate che d’inverno –
aperto anche alla clientela esterna – e il

bar da aprile a ottobre, anch’esso aperto
agli esterni. Sul Roof Garden, ormai un
luogo rinomato nella Capitale per ogni
evento importante, è possibile organizza-
re meeting aziendali o cene di gala ele-
ganti e suggestive, grazie a una vista moz-
zafiato su Roma; anche il ristorante può
diventare un luogo ideale per colazioni
d’affari e incontri di lavoro o per serate
d’atmosfera, una location privilegiata dal-
la quale godere del mite clima romano.
Sul Roof è possibile organizzare eventi
esclusivi fino a 140 persone a cocktail e
fino a 120 sedute: dalle convention azien-
dali alle cerimonie private, sempre con
un menù personalissimo. Qui, infatti, si
possono assaporare i piatti tipici della cu-
cina locale interpretati con ricercatezza
dallo chef.
Da vivere con massima libertà anche gli
spazi interni dell’Hotel. Molte delle 135
camere, tra superior, deluxe, junior suite
e suite, godono di una doppia vista su
piazza della Minerva con il Pantheon sul-
lo sfondo e propongono spazi vivibili al-
l’insegna del comfort più lussuoso ed
esclusivo, dalle sistemazioni family alle
camere comunicanti.           Cristina Chiarotti


