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di verde incontaminato, che lo circonda e
lo protegge dal cuore frenetico della Ca-
pitale, riservando agli ospiti un punto di
vista privilegiato ed esclusivo. Una colle-
zione d’arte degna di un grande museo
decora infatti con naturalezza gli interni
del Rome Cavalieri. Oltre 1.000 pezzi ri-
siedono permanentemente in albergo,
rendendo l’hotel una vera “living art galle-
ry” dove l’ospite può godere quotidiana-
mente della bellezza di opere d’arte di im-
portanza assoluta: tra queste, il famoso
trittico di Giambattista Tiepolo, fiore al-
l’occhiello della collezione, gli arazzi più
pregiati delle botteghe Gobelin e Beau-
vais, i mobili di Boulè, le sculture di Thor-
valdsen, le opere di Andy Warhol, e molte
altre ancora, tutte da scoprire.

Spazi dinamici con menù ad hoc
Un primato assoluto per il Rome Cavalie-
ri sono le sue strutture dedicate ai Con-
gressi e ai Convegni: ospita infatti uno tra
i più spaziosi e moderni centri congres-
suali in qualsiasi albergo 5 stelle in Euro-
pa, con ampi spazi, moderne tecnologie,
flessibilità sorprendente. Fattori vincenti,
le aree meeting di grande razionalità, di-
stribuiti su oltre 8700mq, in grado di ac-
cogliere al meglio eventi di ogni genere,
dalle piccole riunioni fino ai grandi even-
ti, con il famoso “Salone dei Cavalieri”,
con una capienza massima fino a 2100

Per un soggiorno di lusso nella Città Eterna impossibile da dimenticare

Famoso per la sua splendida vista sulla
Città Eterna, un panorama che ha incan-
tato milioni di visitatori, il Rome Cavalie-
ri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts è
l’indirizzo più prestigioso per un soggior-
no nella Capitale, un magnifico resort nel
cuore di una delle metropoli più emozio-
nali del mondo. Unico in Italia a rappre-
sentare l’eccellenza e ad esprimere i valo-
ri del brand Waldorf Astoria, è un luogo
inimitabile, talmente speciale da rendere
ogni soggiorno a Roma un’esperienza im-
possibile da dimenticare.

Una vera “living art gallery”
Punto di forza la sua riservata tranquilli-
tà, grazie all’ampio parco di oltre 6 ettari

Rome Cavalieri,
Waldorf Astoria Hotels & Resorts
Rome Cavalieri,
Waldorf Astoria Hotels & Resorts
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persone. Ventotto moderne e versatili sa-
le meeting e ampie breakout areas si ag-
giungono al Salone dei Cavalieri. Conven-
tion, lanci di prodotto, congressi, sfilate
di moda, esposizioni, cerimonie di pre-
miazione, sono solo alcuni degli eventi
che è possibile organizzare in questi spazi
straordinariamente dinamici. Per i piccoli
meeting è stata creata la promozione spe-
ciale “Meetings Simplified” con la quale
viene offerto, in aggiunta all’affitto della
sala riunioni, pranzo “Tiepolo Trilogy” e
due Coffee Break a tema natalizio. Per le
cene aziendali più di prestigio, l’hotel pro-
pone invece 4 varianti: il menù Let It
Snow che prevede portate dai sapori tra-
dizionali; White Christmas per piatti dai
gusti più rustici; Jingle Bells per un menù
dai sapori decisi; Silent Night per gustare
pietanze al sapore di mare. Infine, si può
approfittare dell’opportunità di premiare
il proprio team regalando gli esclusivi
Gift Certificates: una selezione di lussuo-
se esperienze e momenti memorabili che
solo il Rome Cavalieri sa offrire.

Trattamenti benessere esclusivi
ed esperienze gourmet
Un soggiorno a Roma non può prescinde-
re da un’esperienza di alta cucina come
quella del celebre Heinz Beck, chef di fa-
ma internazionale, che regna al ristorante
“La Pergola”. Dalla terrazza all’ultimo pia-
no del Rome Cavalieri domina la città ed
è considerato dagli esperti uno dei mi-
gliori ristoranti al mondo, con le sue 3
Stelle Michelin, nonché luogo d’incontro
che onora la tradizione culinaria mediter-
ranea in un ambiente di eleganza e classe
impeccabili. L’offerta gourmande del Ro-
me Cavalieri è di regola anche al “L’Ulive-
to”, il ristorante che si affaccia sul parco,
in prossimità della piscina, con menu di
cucina italiana e internazionale firmati
dallo chef Fabio Boschero. Il benessere,
lo sport, i trattamenti estetici, irrinuncia-
bili per gli amanti della forma fisica, sono
assicurati nella Cavalieri Grand Spa Club,
la più lussuosa Spa in Italia, 2200mq dedi-
cati alla “cura del sé”, in ambienti che ga-
rantiscono la massima privacy. Macchina-

ri all’avanguardia Artis by Technogym,
trattamenti eccellenti che prevedono
l’uso di prodotti La Prairie e Aromathera-
py Associates, quattro splendide piscine,
esterne ed interne, i campi da tennis e i
percorsi nel verde del parco garantiscono
un benessere duraturo e una sana bellez-
za. In aggiunta, al termine di ogni meeting
per rilassare corpo, mente e spirito, il Ro-
me Cavalieri consiglia una lezione di yoga
o pilates da 50 minuti o un trattamento vi-
so “Ultimate Pure Gold Radiance Facial”
in alternativa, magari per festeggiare ri-
posati ed in forma la Cena Aziendale del-
le Festività o il Cocktail delle Festività.

Cristina Chiarotti

Meet in Luxury al Rome Cavalieri
Viziate i vostri delegati con le nostre selezioni di ingredienti locali di prima scelta per
la pausa caffé e pranzo; affidatevi alla competenza e all’esperienza del nostro team
di organizzatori di eventi a vostra disposizione per ogni evenienza prima, durante e
dopo il vostro evento; sfruttate l’occasione del vostro evento per viverne un altro
nella Città Eterna grazie all’esclusivo servizio del Personal Concierge, a vostra com-
pleta disposizione.

Meet in Luxury include:
VIP drink di benvenuto - Amenities di lusso per tutti i delegati - Pranzo gourmet e
pause caffè - Sala riunione - Schermo, videoproiezione e telefono vivavoce per te-
leconferenza - Parcheggio
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Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts
When every stay in Rome is an unforgettable experience

A “living art gallery”
One of its many strengths is discreet tran-
quillity, thanks to its 15 acres of lush
green Mediterranean park that surrounds
and protects the location from the chaotic
heart of the city, reserving a privileged
and exclusive point of view to guests. An
art collection worthy of a prestigious mu-
seum decorates many of the halls and
rooms of the Rome Cavalieri. More than
1.000 pieces reside permanently in the
hotel, making it a true “living art gallery”
where guests may enjoy the beauty of
masterpieces by just walking around the
hotel lobby: among these, the famous trip-
tych by Giambattista Tiepolo, crown jew-
el of the collection, some of the finest Go-
belin and Beauvais tapestries in the world,
an original Thorvaldsen sculpture, works
by Andy Warhol and many more master-
pieces.

Dynamic meeting rooms with
bespoke menus
The Rome Cavalieri boasts one of the
largest and most modern congress centre
facilities of any European 5 star luxury ho-
tel, with large rooms, modern technologies
and great versatility. Highlights include
more than 93,650 sq.ft. of meeting space

Famous for its splendid view of the
Eternal City, a panorama that en-
chants millions of visitors, the Rome

Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Re-
sorts is the most prestigious address for a
sojourn in the Italian Capital. A magnifi-
cent luxury city resort in the heart of one
of the most fascinating cities in the world
and the only one in Italy to represent ex-
cellence in hospitality and to express the
unwavering values of the Waldorf Astoria
brand, where every stay in Rome is an un-
forgettable experience.
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able to host any kind of event in 28 rooms,
from small meetings to big events, with the
famous “Salone dei Cavalieri” offering a
maximum capacity of 2,100 people.
Conventions, product launches, congress-
es, fashion shows, exhibitions and award
ceremonies are just some of the events
that can be hosted in this extraordinary lo-
cation. For small, but important meetings,
“Meet in Luxury” with a flexible bespoke
menu including a “Tiepolo Trilogy” and
two Holiday Season themed Coffee
Breaks offered in addition to the rental of
the meeting room. Furthermore, the hotel
currently proposes 4 prestigious corporate
dinners for the end-of-year festivities: the
“Let It Snow” menu based on traditional
dishes; the “White Christmas” menu with
more rustic dishes; the “Jingle Bells”
menu with strong savours; and the “Silent
Night” menu to eat dishes with the taste
of sea. As an added value, guests can
award their team with exclusive Gift Cer-
tificates for a selection of luxurious expe-
riences and memorable moments that on-
ly the Rome Cavalieri can offer.

Exclusive wellness treatments
and gourmet experiences
A sojourn in Rome is not complete with-
out experiencing world-renowned Chef
Heinz Beck’s gourmet menu at Rome’s
first and only 3-star Michelin restaurant –
La Pergola – with its breathtaking panora-
ma of Rome at the very top of the Rome
Cavalieri. The gourmande offering contin-
ues poolside at “L’Uliveto” restaurant

where Chef Fabio Boschero’s creates
menus with the finest selection of local
and season ingredients on his Italian and
internationally inspired menu.
Wellness, sports, massages and treatments
and all the essentials for fitness lovers are
guaranteed at the Cavalieri Grand Spa
Club, the most luxurious Spa in Italy.
More than 26,900 sq. ft. dedicated to en-
suring rest, relaxation, rejuvination and
the utmost privacy. At the Cavalieri Grand
Spa Club indulge in treatments using the
finest products by La Prairie and Aro-
matherapy Associates, swim in four splen-
did indoor and outdoor pools, work out in
the newly renovated gym with state-of-
the-art equipment by Technogym, practice
your forehand on two clay tennis courts
and keep in shape on the jogging track
immersed in the private park.
In order to relax body, mind and soul, the
Rome Cavalieri proposes a 50 minute yo-
ga or Pilates lesson or an “Ultimate Pure
Gold Radiance Facial” facial treatment, to
get you ready for your Festive Corporate
Cocktail or Dinner.               Cristina Chiarotti

Meet in Luxury at the Rome Cavalieri
Pamper your delegates through our se-
lection of local and premium ingredients
for coffee breaks and lunch; enjoy the
show, while our experienced event plan-
ners will help you from the planning
stage and throughout the event, until
the last guest leaves; “When in Rome...”
make sure to enjoy all that the city has
to offer, with a Personal Concierge al-
ways available to create unforgettable
experiences for you and your guests.
Meet in Luxury includes: VIP welcome
drink, luxurious amenities for all dele-
gates, gourmet coffee breaks and lunch,
board meeting room, projector screen,
LCD TV and spider phone, parking.


