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wellness, con una nuova gestione della
SPA del Grad Hotel Ritz.

Es.sere Wellness SPA
Per ritrovare armonia e benessere, in un
luogo dove i sensi vengono stimolati in
un percorso ricco di emozioni, musica e
profumi, vale la pena trascorrere qualche
ora nella splendida Wellness SPA Es.sere,
gestita da Iolanda Cipriani in stretta si-
nergia con la proprietà. Forte di una lun-
ga esperienza nei settori dell’estetica e
del wellness in Italia e all’estero, Iolanda
apre il suo primo istituto di bellezza “La
porta del benessere” nella Capitale nel
2000. Dal 2009 viene chiamata a gestire
la Spa Es.sere Art & spa all’interno del
Radisson Blu, il primo esempio di arte e
wellness con il marchio Cipriani. E oggi è
anche direttore tecnico e operativo della
“Corte spa” a Borca di Cadore (Cortina
d’Ampezzo).
Al Grand Hotel Ritz, un ambiente ove è
possibile godere di un relax completo e
di un vero benessere circondati da profu-
mi di essenze naturali, Iolanda propone

C oncedersi una pausa durante un
soggiorno, sia business che leisu-
re, è spesso una tappa irrinuncia-

bile del viaggiatore più attento, ancora
più gradita se si ha l’occasione di fare
una wellness experience in una struttura
capace di ospitalità ricercata come il
Grand Hotel Ritz di Roma: storico cinque
stelle lusso nel quartiere Parioli, strategi-
camente vicino al complesso dell’Audito-
rium e a pochi minuti dal centro storico
della Capitale.
La Famiglia Puccini, proprietaria dal 1960
anche dell’Hotel Regent, ha chiamato alla
direzione Gianluca Capone che, in pochi
mesi, ha rilanciato l’albergo, allargando il
bacino di utenza e rafforzandone la com-
petitività, con un riposizionamento Mice
più dinamico e vincente. Una new direc-
tion visibilissima anche nella proposta

Esperienze di benessere e armonia in una cornice di eleganza e
gusto nel centro di Roma
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SPA EXPERIENCE

Grand Hotel Ritz



mastermeeting.it 9-10 2018 147

SPA EXPERIENCE

un ricco ventaglio di trattamenti di bel-
lezza e cura per il corpo, da provare sia
nel Centro Estetico che nella SPA. In
quest’ultima, si può scegliere tra doccia
con cromoterapia, cascata di ghiaccio,
bagno turco, sauna, piscina con idromas-
saggio e lame d’acqua per un massaggio
cervicale. E non manca neppure la zona
fitness dotata di Techno palestra.

Soggiorni ed eventi mice
all’insegna dell’eleganza
Riservato, poliedrico ed elegante, il
Grand Hotel Ritz propone un design uni-
co, e spazi vocati al Mice per ampiezza,
luminosità, dotazioni tecnologiche e ser-
vizi. Il suo Centro Congressi è un punto
di riferimento nella Capitale, in grado di
accogliere fino 500 ospiti (in allestimen-
to a cocktail), nelle sue 6 sale polifunzio-
nali e tecnologiche, alcune con luce na-
turale e nelle aree antistanti dove si pos-
sono allestire coffee break e servizi risto-
rativi.
L’hotel mette a disposizione 100 camere,
50 suite e 50 junior suite, rinnovate re-
centemente inserendo ulteriori dettagli
di pregio. 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.

Proposte gourmet Italian style
Altro punto di forza la ristorazione che,
grazie alle tre parole d’ordine “Italiano,
semplice, genuino” propone una cucina
ricercata, attenta alla tradizione e alla
qualità delle materie prime. Oltre al ri-
storante “Le Roof” del settimo piano,
400mq con una sala interna capace di
ospitare fino a 80 coperti e 20 ospiti
nella loggia esterna semicoperta, è idea-
le per godersi il tramonto sulla Città
Eterna. È possibile, inoltre, utilizzare il
Bistrot dei Cavalieri, al piano terra, con
un allestimento cocktail fino alle 70 per-
sone. «Una gastronomia ricercata, ma
fortemente italiana, è un altro asset su
cui puntiamo per dare chiara identità al-
la nostra proposta ed essere pronti a
nuove sfide sul mercato nazionale ed in-
ternazionale» conferma il GM Gianluca
Capone.                                                  C.C.


