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Grand Hotel Ritz

Un 5 stelle lusso di personalità e classe, pronto a nuove sfide grazie
ad una vocazione Mice di alto livello tutta da scoprire

S

Se questo nuovo anno ha già visto segnali
positivi nel settore dell’accoglienza della
Capitale e una volontà forte di riscatto sul
mercato, per il Gran Hotel Ritz di Roma, il
2018 è iniziato con un importante percorso, fatto di consolidamento del prestigio
raggiunto, ma anche di nuove sfide e
obiettivi da raggiungere. Il merito va
senz’altro alla Proprietà, la famiglia Puccini che, sia per il Ritz che per il Regent –
l’altra struttura di famiglia – ha voluto dare un impulso preciso soprattutto nella
scelta gestionale. Un nuovo gruppo di management è già al lavoro da un paio di mesi con uno staff di riferimento affiatato e
professionale. La filosofia commerciale
del nuovo management segue un’idea di
qualità e di offerta ben precisa: migliorare
la struttura con operazioni di restyling
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volte a esaltarne le caratteristiche peculiari, una fase che al Ritz si è già peraltro
conclusa; una grande attenzione al servizio, con una cura dei particolari personalizzata; la creazione di strategie commerciali studiate su misura, allargando il bacino di utenza e rafforzandone la competitività con un’attenta politica di comarketing
e un forte slancio all’attività Mice, riposizionando l’hotel in una fascia di riferimento più adeguata alle sue qualità.
La Proprietà, assieme alla Direzione, sta
inoltre valutando il Brand Internazionale
più affine alle strutture ed in grado di valorizzarle sia dal punto di vista commerciale che di prodotto, al fine di dar luogo
ad una importante Partnership in Franchising.

Location esclusiva e ricercata
Riservato, poliedrico ed elegante: queste
le caratteristiche principali del Grand Hotel Ritz, 5 stelle lusso raffinato, con scelte
di design che lo rendono davvero unico,
naturalmente votato al Mice in ogni sua
declinazione per ampiezza di spazi, luminosità e gusto degli ambienti.
Le sue 100 camere, 50 suite e 50 junior
suite, sono state rinnovate nel design soprattutto inserendo dettagli di pregio di
preziosa fattura; al sesto piano le 4 Presidential Suite, di diverse tipologie e declinate con i nomi dei grandi maestri della
musica, Verdi, Puccini, Mascagni e Vivaldi, offrono ampi terrazzi panoramici e
ambienti dove rilassarsi nel massimo
comfort. Sono camere speciali, sempre in
una morbida luce naturale, concepite per
viaggiatori estremamente esigenti, che
vantano spazi dai 70 a più di 170mq, alcune con un ampio soggiorno e con comodi
office corner, cabine armadio e bagni in
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marmo con doppio lavabo e vasca o doccia a idromassaggio. Particolare la Suite
più grande, uno stile impero rivisitato in
chiave moderna, con una zona bagno divisa in tre sezioni, una splendida cascata
in mosaico al centro e una zona notte e living raffinata. D’altronde l’Hotel vanta
una lunga tradizione di ospitalità ai massimi livelli. Aperto nel 1960 per volontà
dell’Ing. Gino Puccini, da allora è stato
sempre gestito dalla famiglia. Una particolarità che ne ha garantito un upgrade
costante e di lusso rendendolo punto di
riferimento per una clientela leisure d’elité, complice la vicinanza con l’Auditorium della Musica, con la Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea, e
con numerose ambasciate nel quartiere
Parioli. Inoltre, la posizione strategica nel
cuore residenziale della Città ma a solo
una fermata metro da Piazza del Popolo,
costituisce un comodo accesso alla scoperta delle bellezze di Roma.

Emozioni gourmet e panorami
romani
Anche il ristorante “Le Roof” del settimo
piano, 400mq con una sala interna per
ospitare fino a 80 coperti e 20 ospiti nella
loggia esterna semicoperta, è un ambiente tutto da scoprire. Il top floor dell’hotel
accoglie gli ospiti a pranzo e cena con
scelte gourmet proposte dalla ristorazione ricercata di uno chef eclettico, Gaetano Costa, maestro di alta cucina mediterranea che rivisita in chiave innovativa la
tradizione gastronomica italiana. Aperto
tutti i giorni a pranzo e a cena, anche agli
esterni, il Le Roof è una location ideale
anche per degustare aperitivi e drink
nell’originale Bar interamente rivestito di
mosaico bianco, magari per godersi il tramonto sulla Città Eterna.
“Olympia” è invece l’oasi del benessere
dell’hotel, gestita direttamente dalla struttura, dove la parola d’ordine è relax in armonia. Dotata di cabine con lettini di calda sabbia al quarzo che possono anche
trasformarsi in suite esclusiva per due
persone, vanta una grande e accogliente
area umida completata da una grande vasca idromassaggio cromoterapica, lettini
effervescenti e lame d’acqua cervicali per
rilassarsi e recuperare energie.
Anche l’Hotel Regent, poco distante, ha
beneficiato di un revamping recente che

“Mice al Ritz, declinazione naturale”
Il Grand Hotel Ritz vanta un Centro Congressi di riferimento nella
Capitale, con una capienza variabile dagli 8 ai 500 ospiti (in allestimento a cocktail), da declinare nelle 6 sale a disposizione, alcune dotate di luce naturale e tutte modernamente attrezzate,
con numerose possibilità di usufruire di aree antistanti le sale
meeting, dedicate a coﬀee break e servizi ristorativi che garantiscono completezza e piena ﬂessibilità organizzativa. La Sala Plana, la Chelini, la Regency e la Euclide variano dai 20 ai 90mq, e
sono ideali per piccole-medie riunioni o eventi privati; per cocktail o presentazioni più ampie, ecco la Sala Civinini e la Sala Empire, quest’ultima arricchita di pregiati stucchi, ideale per sﬁlate,
cene di gala, lancio eventi, concerti e presentazioni, un ambiente
che si presta anche a svariate soluzioni di allestimento per la sua
particolare forma circolare. Per occasioni particolari, il ristorante
Le Roof può essere invece una scelta più emozionale e d’eﬀetto.

ha rinnovato le 201 camere esistenti. Qui,
la nuova policy gestionale valorizzerà nei
prossimi mesi il suo importante Congress
Center con sale meeting dotate di luce naturale e ambienti comuni fruibili in ogni
ora del giorno, sempre in dinamicità di allestimenti e soluzioni personalizzate. C.C.
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