F

CUS ROMA

Hassler Roma

Duplice anniversario per l’iconico albergo romano, 125 anni di un hotel noto in tutto il
mondo e 40 anni di attività del suo proprietario, Roberto E. Wirth

U

n albergo, un’icona, un simbolo
di una Città. L’Hassler Roma non
è solo un hotel famoso in tutto il
mondo, ma un modo di essere, una parte
integrante della Città Eterna e uno dei
suoi vanti a livello internazionale. E oggi
si prepara a festeggiare un duplice anniversario importante e signiﬁcativo, i 125
anni della sua storia gloriosa, ma anche i
40 di attività del Proprietario e General
Manager, Roberto E. Wirth, due ricorrenze che saranno celebrate con vari eventi
per i suoi clienti, ma non solo.

Passione di famiglia

Posizionato proprio in cima a Trinità dei
Monti, visibilissimo dalla sottostante
fontana della Barcaccia del Bernini e, anche, splendido aﬀaccio alla ﬁne di via Sistina sulla scalinata più bella del mondo,
l’Hassler Roma ha una storia aﬀascinan-

te. Fondato nel 1892 (acquistato nel
1892, ma aperto nel 1893) da Alberto
Hassler, l’albergo appartiene dall’inizio
del Ventesimo secolo alla famiglia Wirth
ed è divenuto negli anni punto di riferimento d’eccellenza per il turismo d’élite
a livello internazionale, grazie anche alla
guida di Roberto E. Wirth, Proprietario e
General Manager, che con l’occasione,
celebra i suoi 40 di attività dedicati
all’Hassler Roma.
«L’Hassler è la donna della mia vita, una
donna da accudire, trattare con i guanti
di velluto bianco e amare con tutto il
cuore», ama ripetere Roberto E. Wirth,
che con il suo impegno e la sua passione
per l’ospitalità ha permesso all’albergo di
essere considerato come uno dei migliori
in Italia, in Europa e nel mondo. Classe
1950, Roberto E. Wirth, quinta generazione di una dinastia di albergatori svizzeri, è, dal 2001, l’unico Proprietario
dell’Hotel. L’Hassler è la sua passione e
questa lo ha spinto a fare sì che l’Hotel in
tutti questi anni potesse sempre essere
al passo con i tempi.

Le ragioni di uno stile
intramontabile

Grazie all’alta qualità̀ dei servizi dedicati
agli ospiti, l’Hassler Roma è la location
più prestigiosa della Capitale e la destinazione preferita dai viaggiatori che esi-
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gono solo il meglio. Naturale punto d’incontro dell’élite politica, economica e
culturale italiana e straniera, l’Hassler
Roma ha avuto il privilegio di accogliere
centinaia di personalità internazionali di
spicco: la famiglia Kennedy, il Principe
Ranieri di Monaco e Grace Kelly, Gabriel
Garcia Marquez, Pablo Picasso, Steve
Jobs, Tom Cruise, Nicole Kidman, Madonna, Bill Gates, Melanie Griﬃth, Antonio Banderas, Hugh Grant e George
Clooney... sono solo alcuni dei nomi che
compaiono sul Libro d’Oro dell’Hotel.
Recentemente ristrutturato, l’Hassler Roma è riuscito a mantenere il suo stile rimanendo iconico, leggendario, incomparabile.

Panorami unici, ambienti
suggestivi

Con le sue 91 camere e suite, tutte arredate e decorate con stili diversi dai colori
caldi, l’Hassler Roma propone un ambiente classico ed elegante dove spiccano anche elementi contemporanei. Dalle
sue camere e terrazze, l’hotel oﬀre panorami unici sulle cupole e i tetti dell’intera
Città. Come ogni grande albergo frequentato da ospiti prestigiosi, anche
l’Hassler ha i suoi punti di ritrovo: il bellissimo Salone Eva, celebre salotto e spazio ideale per una colazione di lavoro, un
tea-time, una cena o uno spuntino dopo
teatro; e l’Hassler Bar dove assaporare
ottimi cocktail in un ambiente suggesti-

vo, rilassante e riservato. Nella stagione
primaverile ed estiva, inoltre, apre il
Palm Court, un’oasi di tranquillità circondata da un rigoglioso giardino dove è
possibile sorseggiare un drink, ricevere
ospiti e chiacchierare in un’atmosfera intima e accogliente.

Filosofia di cucina
per una stella Michelin

“Imàgo” – immagine e magia – riassume
in una sola parola la ﬁlosoﬁa di grande ristorazione dell’Hassler Roma: un luogo in
cui la vista e il gusto si fondono per regalare un’esperienza culinaria unica. Posizionato al sesto piano dell’hotel, con un
panorama indimenticabile, tra musica
soft e un raﬃnato gioco di luci soﬀuse, è
condotto abilmente dal pluripremiato
chef Francesco Apreda, capace di incantare i palati proponendo la sua interpretazione dell’eccellenza gastronomica italiana. Un matrimonio tra i sensi da cui
nasce la ricercatezza con cui è stata pianiﬁcata la struttura del ristorante e della
cucina, realizzata per celebrare la meravigliosa vista delle Città Eterna e le prelibate proposte enogastronomiche.
C.C.

Incontrarsi all’Hassler

Molte anche le proposte per meeting: la Sala Capre, per esempio, che si aﬀaccia sulla quiete del giardino Palm Court, è ideale per riunioni, pranzi privati o cocktail ﬁno a 30 persone (cena
seduta). Più piccola è invece la Sala Vietri, luogo perfetto per
un cocktail, per piccole riunioni d’aﬀari. Per eventi ﬁno a 120
persone (cena seduta), il Salone Medici, con accesso diretto al
giardino, oﬀre la soluzione ideale. Ristrutturata di recente, la
Sala Sistina è invece adatta a riunioni o ricevimenti ﬁno a 70
persone (cena seduta). Per particolari eventi privati, ma solo a
pranzo, è disponibile anche il ristorante “Imago” mentre la terrazza del 7° piano si può prenotare in via esclusiva per meravigliosi eventi con vista.
mastermeeting.it
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Hassler Roma

Double anniversary for the iconic Roman hotel, 125 years of a world-famous hotel and
40 years of activity of its owner, Roberto E. Wirth

A

hotel, an icon, the symbol of a
city. Hassler Roma is not only a
world-famous hotel, but a way of
being, an integral part of the Eternal City
and one of its internationally renowned
prides. And today it is preparing to celebrate an important and signiﬁcant double anniversary: the 125th anniversary of
its glorious history but also the 40th anniversary of activity in the family hotel of
the Owner and General Manager, Roberto E. Wirth. Two anniversaries that will
be celebrated with various events for its
customers but not only.
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Family passion

Located right on top of Trinità dei Monti,
very visible it can be admired both from
the fountain on the Piazza di Spagna, the
famous Barcaccia by Bernini, but it is also the magniﬁcent arrival point at the
end of Via Sistina, with an exceptional
view of the world’s most beautiful staircase, Hassler Roma has a fascinating history. Founded in 1892 (purchased in
1892, but opened in 1893) by Alberto
Hassler, the hotel has belonged to the
Wirth family since the beginning of the
20th century and over the years has become a reference point of excellence for
elite tourism at an international level,
thanks also to the leadership of Roberto
E. Wirth, Owner and General Manager,
who on this occasion celebrates his 40
years of activity dedicated to Hassler
Rome. «Hassler is the woman of my life,
a woman to look after, treat with velvet
gloves and love with all my heart», as
Roberto E. Wirth likes to repeat, who
with its commitment and passion for
hospitality has allowed the hotel to be
considered as one of the best in Italy,
Europe and the world. Born in 1950,
Roberto E. Wirth, the ﬁfth generation of
a dynasty of Swiss hoteliers, has been
the sole owner of the hotel since 2001.
Hassler is his passion and this has
mastermeeting.it
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pushed him to make sure that the hotel,
in all these years, could always be in step
with the times.

Reasons for a timeless style

Thanks to the high quality of the service
dedicated to guests, Hassler Roma is the
most prestigious location in the Capital
and the preferred destination for travellers who demand only the best. A natural meeting point for the Italian and foreign political, economic and cultural
elite, Hassler Roma has had the privilege
of welcoming hundreds of leading international personalities: the Kennedy family, Prince Rainier of Monaco and Grace
Kelly, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Picasso, Steve Jobs, Tom Cruise, Nicole
Kidman, Madonna, Bill Gates, Melanie
Griﬃth, Antonio Banderas, Hugh Grant
and George Clooney... are just a few of
the names that appear on the Hotel’s
Golden Book. Recently renovated, Hassler Roma has managed to maintain its
style while remaining iconic, legendary,
incomparable.

Unique views,
evocative environments

With its 91 rooms and suites, all furnished and decorated with diﬀerent
styles of warm colours, Hassler Roma offers a classic and elegant environment
where also contemporary elements
stand out. From its rooms and terraces,
Hassler Roma oﬀers unique views over
the domes and roofs of the entire city.
Like every ‘big hotel’ frequented by prestigious guests, Hassler also has its meeting points: the beautiful Salone Eva, a famous lounge and ideal space for a business breakfast, a tea-time, a dinner or an
after-theatre snack; and the Hassler Bar
where you can enjoy excellent cocktails
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in a suggestive/an evocative, relaxing
and reserved environment. In spring and
summer, the Palm Court also opens: an
oasis of tranquillity surrounded by a lush
garden where you can have a drink, receive guests and chat in an intimate and
welcoming atmosphere.

Cooking philosophy
for a Michelin-star

“Imàgo” – image and magic – sums up in
a single word the philosophy of Hassler
Roma’s great restaurant: a place where
sight and taste come together to oﬀer a
unique culinary experience. Located on
the sixth ﬂoor of the hotel, with an unforgettable view, between soft music
and a reﬁned play of soft lights, it is skilfully led by the award-winning chef
Francesco Apreda, able to enchant the
palate by proposing his interpretation of
Italian gastronomic excellence revisited.
A marriage between the senses that has
led to an extremely careful planning of
the restaurant and the kitchen, created
to celebrate both the wonderful view of
the Eternal City and the delicious food
and wine proposals.
C.C.

Meeting at the Hassler

There are also many meeting options: the Sala Capre, for example, which overlooks the quietness of the Palm Court garden, and is ideal for meetings, private lunches or cocktails for
up to 30 people (seated dinner). Smaller is the Sala Vietri, the
perfect place for cocktails and for small business meetings. For
events up to 120 people (seated dinner), the Salone Medici,
with direct access to the garden, oﬀers the ideal solution. Recently renovated, the Sala Sistine is suitable for meetings or
receptions up to 70 people (seated dinner). For special private
events, but only for lunch, is also available the restaurant “Imago”, while the terrace of the 7th ﬂoor can be booked for exclusive private events with view.
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