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SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Un ricco ventaglio di “proposte-evento” per meeting e cene di gala, in una cornice
dal fascino senza tempo, nel cuore della Capitale

Grand Hotel de la Minerve

duecento anni di storia alle spalle rappre-
sentano una garanzia di comfort e lusso
di difficile competizione. Ad oggi questa
location è considerata tra le più belle del-
la Capitale, poiché è l’unica a dominare la
cupola del Pantheon in tutti i suoi parti-
colari, mentre a poca distanza si profila-
no la cupola di S. Ivo e l’altana del Quiri-
nale. Il “Minerva Roof Garden”, aperto
tutto l’anno sia a pranzo che a cena e ve-
ro fiore all’occhiello di gourmandise, bril-
la per la sua unicità divenendo location
ideale per eventi, matrimoni o ricevimenti
esclusivi, ma anche per appuntamenti ri-
correnti apprezzatissimi dal buon salotto
romano e dal mondo internazionale. L’Ho-
tel vanta anche 135 lussose camere, di cui
51 classic, 40 superior, 33 deluxe, 8 junior
suites, 4 suites. Splendida la hall con i

Il Grand Hotel de la Minerve, nella miglio-
re tradizione degli hotel 5 stelle lusso a
Roma, è ospitato in un magnifico palazzo
seicentesco in Piazza della Minerva, nel
cuore del centro storico della Capitale e a
pochi passi dal Pantheon, da Piazza Na-
vona, Fontana di Trevi e Piazza di Spa-
gna. L’Hotel, completamente rinnovato
per meglio soddisfare le sofisticate e mo-
derne esigenze della clientela, ha conser-
vato nelle sue linee nobili ed eleganti l’at-
mosfera di una casa aristocratica, acco-
gliente e confortevole. D’altronde, i suoi



11-12 2013
www.mastermeeting.it

93

SPECIALE ROMA

suoi soffitti a volta nella sala principale,in
perfetta armonia con un ambiente elegan-
te e senza tempo. A dominare la sala, la
magnifica “Minerva” del Rinaldi (uno dei
più conosciuti allievi del Canova) custo-
dita nella nicchia centrale.
ll bar “Le Cupole”, progettato dall’archi-
tetto Paolo Portoghesi, è ospitato proprio
nella maestosa hall e serve durante tutto
l’anno spuntini e cocktails nazionali ed in-
ternazionali. Durante i mesi estivi è aper-
to sul “Minerva Roof Garden” dove è pos-
sibile godere di una vista unica delle me-
raviglie di Roma.
Qualora si volessero realizzare meeting,
riunioni, incontri aziendali, il Grand Hotel
de la Minerve dispone di un’ampia e raffi-
nata sala, elegantemente arredata ed in
grado di accogliere fino a 120 persone in
un’unica soluzione ed altre 4 salette per
incontri da 10 fino a 25 persone. A dispo-
sizione del cliente, personale qualificato
nonché l’ausilio di attrezzature ad altissi-
mo livello tecnologico. Tutte le sale di-
spongono di connessione internet wi-fi,
aree riservate per coffee-break e segrete-
ria, materiale ed assistenza tecnica dispo-
nibili su richiesta.

Eventi e Gourmandise
Il Gran Hotel de la Minerve è una location
esclusiva in grado di offrire un ampio
ventaglio di “proposte-evento”, completa-
mente personalizzabili e seguite in ogni
fase della realizzazione da uno staff quali-
ficato, attento alla cura dei dettagli. Cene
di gala, cocktail e meeting aziendali si in-
seriscono qui in una cornice senza tempo
con atmosfere uniche.
Proposte accattivanti e appuntamenti ga-
stronomici d’eccezione con la “Cucina al-
la Lampada” tutti i mercoledì sera, sceno-
grafie magiche e suggestive, accompagna-
te da musica dal vivo e da un servizio ele-
gante ed efficiente. A queste atmosfere
esclusive, si aggiunge la ricchezza e la
creatività dell’offerta gastronomica, in
grado di proporre piatti dalle materie pri-
me selezionatissime, con la creazione di
menù ispirati alla cucina tradizionale ma
rivisitati in chiave internazionale, senza
perdere mai d’occhio le tendenze contem-
poranee.
Tra i piatti più ricercati, un ricco menu di
pesce nel quale è possibile gustare la “cu-
pola di pesce San Pietro su crema di gam-

beri” oppure la “variazione di baccalà con
brandy e servita su crostone di polen-
ta”.Oltre ai menu di pesce, anche pietanze
a base di carne, dalla “scaloppa di foie
gras con salsa al melograno e cipolla di
Tropea” al “filetto di maialino ripieno di
castagne con cicoria al peperoncino e
salsa alla mostarda di frutta”. C.C.

GRAND HOTEL DE LA MINERVE
Piazza della Minerva 69 - 00186 Roma
Tel. 0669520.1 - fax 066794165
www.grandhoteldelaminerve.com
reservations@grandhoteldelaminerve.com

PROMOZIONE MICE RISERVATA
AI LETTORI DI MASTER MEETING
In esclusiva, ai lettori di “Master Meeting”, il Grand Hotel de la Mi-
nerve riserva una speciale promozione, valida per i mesi di gennaio e
febbraio, che prevede, per un minimo di 15 partecipanti con pernot-
tamento in hotel, la sala meeting gratuita in aggiunta a 2 coffee bre-
ak al giorno e a una colazione di lavoro presso il suggestivo “Minerva
Roof Garden”. Per informazioni: events@ghminerve.com.


