
famiglia Puccini, verso nuove sfide all’al-
tezza della struttura, come l’affiliazione
in franchising alla prestigiosa catena Ra-
disson con il brand Radisson Blu, un’ope-
razione che si concluderà entro la fine
del 2019 e l’hotel si chiamerà Radisson
Blu GHR Rome.

Restyling di spazi e ambienti
per una offerta più forte
Forte di queste novità di riposizionamen-
to e rafforzato un team già competitivo

S ituato nel quartiere Parioli, una
delle zone residenziali storicamen-
te più eleganti della Città, a soli 2

km dal centro storico, il Radisson Blu
GHR Rome offre, sia agli ospiti in viaggio
d’affari che ai turisti, il luogo ideale da
cui partire alla scoperta delle meraviglie
della Capitale. Inoltre, i viaggiatori d’affa-
ri si troveranno in un’area che ospita gli
uffici di numerose importanti compagnie
e ambasciate straniere. Punti di forza im-
portanti che hanno spinto la proprietà, la
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Un’importante renovation di ambienti e spazi, fortemente voluta dalla proprietà,
accompagna l’hotel romano verso nuove sfide di ospitalità con l’ingresso nel circuito
Radisson Hotel Group
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con fondamentali e strategiche new en-
try, la famiglia Puccini ha voluto investire
anche su una importante renovation di
ambienti e spazi, con l’obiettivo di porta-
re la sua proposta complessiva – insieme
all’altro albergo della proprietà, l’Hotel
Regent – a 297 camere di cui 41 junior
suite e 10 suite estremamente conforte-
voli, curate nei dettagli e con inserti di
pregio, modernamente pensate per il
viaggiatore esigente che non rinuncia al
lusso e al comfort neanche quando par-
tecipa ad incontri business. Gli ospiti
possono così contare su spazi ampi e vi-
vibili, con una proposta meeting impor-
tante che include 5 sale riunioni polifun-
zionali per un totale di 485mq di spazio
(fino a 250 persone con allestimento a
platea e fino a 500 persone in allesti-
mento banqueting), alcune dotate di luce
naturale ma tutte modernamente attrez-
zate, con numerose possibilità di usufrui-
re di aree antistanti – magari da dedicare
a coffee break o a servizi ristorativi dedi-
cati – che garantiscono completezza e
piena flessibilità organizzativa.

GhR Rome, un hotel di prestigio
al passo con i tempi
D’altronde il Radisson Blu GHR Rome, ex
Grand Hotel Ritz, si conferma un indiriz-
zo d’elite – da 60 anni, punto di riferi-
mento del turismo leisure della Capitale –
forte di scelte imprenditoriali cruciali e
sempre volte ad intercettare nuovi up-
grade qualitativi per un turismo business
e leisure sempre più esigente. Una tradi-
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zione di grande ospitalità iniziata nel
1960 per volontà dell’Ing. Gino Puccini, e
sempre proseguita in famiglia, prima dal
figlio Fausto, poi dalle sue figlie Kiki e
Desirée, ora affiancate dai nipoti Ema-
nuele e Fabiola e supportati dalla guida
esperta del General Manager Gianluca
Capone. Una particolarità che ne ha ga-
rantito la preferenza degli ospiti affezio-
nati e che, negli anni, ha reso l’hotel di-
mora preferita di personaggi del mondo
dello spettacolo e di artisti di fama inter-
nazionale.                              Cristina Chiarotti


