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struito nei secoli. L’edificio venne co-
struito nel 1620 come dimora urbana
della famiglia portoghese Fonseca e alla
fine del Settecento – acquistato dalla fa-
miglia francese Sauve – diventa un alber-
go e residenza romana preferita da molti
aristocratici viaggiatori europei. Qui sog-
giornarono, infatti, intellettuali e artisti di
quel Grand Tour di goethiana memoria,
come Gregorovius, Stendhal e George
Sand. Ma l’hotel è stato anche dimora
ideale per visite straordinarie come quel-
la di papa Pio IX, venuto a incontrare il
cardinale Aguirre, vescovo di Guayquir.
Ecco perché, complice l’affluenza di pre-
lati di alto rango, l’hotel fu dotato anche
di una cappella. Entrando dalla “Piazza
dell’elefantino”, il visitatore viene accolto
dalla magnifica Hall dell’Hotel, in origine
giardino d’inverno del palazzo, che con il
suo soffitto di cristallo riflette ogni raggio
di luce naturale, creando un’atmosfera
incantevole. La Sala è dominata da una
statua della Minerva, realizzata dallo
scultore Rinaldo Rinaldi, primo allievo del
Canova, ed è tuttora cornice ideale per il
tradizionale tè pomeridiano, con un sot-
tofondo musicale al pianoforte che ne
scandisce l’armonia.

Presente e passato
si fondono con charme
È in questa cornice senza tempo che il

I l Grand Hotel de la Minerve è un ho-
tel iconico, un albergo che ha saputo
confermarsi nel tempo come una lo-

cation unica per incontri importanti e per
eventi da non dimenticare. Raffinato gio-
iello architettonico a cinque stelle lusso,
posizionato proprio nel centro pulsante
della Capitale, in piazza della Minerva,
l’hotel è gestito con la passione quotidia-
na di una grande tradizione alberghiera.

Dimora ideale
di un turismo raffinato
Una tradizione che ha radici lontane,
un’arte e una dedizione all’accoglienza
che il Grand Hotel de La Minerve ha co-

Raffinato, confortevole e ideale per un evento che predilige le atmosfere eleganti. Qui il
tempo racconta storie di charme
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Grand Hotel de la Minerve ha ospitato
con successo anche celebrazioni a tema,
come il “Ballo della Minerva”, che ha vi-
sto qui la sua prima edizione. Un omag-
gio ideale ai numerosi letterati e perso-
naggi famosi che soggiornarono qui, e
che tutt’ora prediligono questo hotel così
pieno di charme. «È stato magico vedere
ospiti in costume, professionisti, nobili,
amici della cultura e personaggi dello
spettacolo, perfettamente a loro agio
nelle nostre sale», racconta il GM Ezio
Sacrini, «sotto la direzione artistica della
maestra di cerimonie Anna Mastrangelo.
Un’occasione unica per il nostro hotel
per rivivere lo spirito dell’800 con estre-
ma naturalezza, e la prova che i nostri
ambienti sono ideali per ogni tipologia di
eventi di classe. Siamo meta privilegiata
di personalità di rilievo internazionale in
ogni campo, dal Re Alberto II di Belgio e
la Regina Paola Di Liegi (Paola Ruffo di
Calabria) a Renzo Piano a Paloma Picas-
so, ma anche una dimora perfetta per in-
contrarsi, con indici di gradimento altissi-
mi soprattutto per la clientela internazio-
nale».

Proposte dinamiche per ogni
meeting
Il Grand Hotel de La Minerve è infatti da
sempre fulcro di incontri, dai convegni
alle presentazioni stampa fino alle riunio-
ni professionali, tutto due passi dal cuore
classico ed emozionale della Capitale,
come è successo per la recente conven-
tion internazionale dell’IBA, svoltasi alla
Nuvola ma che ha visto qui come ospiti
molti dei suoi partecipanti. Agli ambienti
di classe, unisce infatti proposte dinami-
che per ogni tipologia di meeting, grazie
a quattro sale di diversa capienza, da 25
a 120 persone, in allestimenti personaliz-
zati e con attrezzature tecnologiche mo-
derne. Per eventi business, è ideale lo
splendido Salone Olimpo, ampio ed ele-
gantemente arredato, in grado di acco-
gliere fino a 120 persone e impreziosito
con bellissime opere in marmo. Ed anco-
ra la Sala Iside, la Sala Cavour, e la Gali-
leo per piccoli meeting da 10 fino a 25
persone. L’Hotel è anche la scelta ideale
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per matrimoni indimenticabili, con atmo-
sfere da sogno, accompagnati da uno
staff in grado di proporre molteplici va-
rianti con l’obiettivo di rispondere a qual-
siasi esigenza. Per eventi aziendali, feste
e ricorrenze particolari l’albergo dispone
di una meravigliosa terrazza con vista a
360 gradi sulla Città Eterna.                 C.C.

Minerva Roof Garden
Posizionato sulla splendida Terrazza del Grand Hotel de la Mi-
nerve ecco il Minerva Roof Garden, un vero fiore all’occhiello
di gourmandise, che oltre a regalare emozioni raffinate al pala-
to, seduce i propri ospiti con la sua meravigliosa vista. Fre-
quentata dal jet-set internazionale e italiano, questa location è
considerata tra le più belle della Città, l’unica a dominare il
cuore di Roma in tutti i suoi particolari, dalla quale sembra di
poter toccare con mano la cupola del Pantheon e a pochissima
distanza dalla Lanterna di S. Ivo del Borromini. Ospita il Risto-
rante aperto tutto l’anno, sia per gli ospiti dell’albergo che per
ospiti esterni, dove è possibile assaporare i piatti tipici della
cucina mediterranea creati con ricercatezza dallo chef Antonio
Falco. Luogo rinomato nella Capitale per ogni evento impor-
tante, qui è possibile organizzare cene di gala eleganti e sugge-
stive cerimonie private, con un servizio sempre ricercato e per-
sonalizzato.
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Grand Hotel de La Minerve
Refined, comfortable and ideal for an event that prefers elegant atmospheres, here time
tells stories of charm

G rand Hotel de la Minerve is an
iconic hotel, that has been able
to confirm itself over time as a

unique location for important meetings
and events not to be forgotten. A refined
five-star luxury architectural jewel, locat-
ed right in the pulsating centre of the
capital, in Piazza della Minerva, the hotel
is managed with the daily passion of a
great hotel tradition.

Ideal home of a refined tourism
A tradition that has distant roots, an art
and a dedication to the hospitality that
the Grand Hotel de La Minerve has built
over the centuries. The building born in

1620 as an urban home for the Por-
tuguese Fonseca family and at the end of
the 18th century – bought by the French
Sauve family – it became a favourite ho-
tel and Roman residence for many aristo-
cratic European travellers. In fact, intel-
lectuals and artists of that Grand Tour of
Goethean memory stayed here, such as
Gregorovius, Stendhal and George Sand.
But the hotel was also the ideal place for
extraordinary visits such as that of Papa
Pio IX, who came to meet Cardinal
Aguirre, Bishop of Guayquir. That is why,
thanks to the influx of high-ranking
prelates, the hotel was also equipped
with a chapel. Entering from the “Ele-
phant’s Square”, the visitor is welcomed
by the magnificent Hotel Hall, originally
the palace’s winter garden, which with its
crystal ceiling reflects every ray of natu-
ral light, creating an enchanting atmo-
sphere. The hall is dominated by a statue
of Minerva, made by the sculptor Rinal-
do Rinaldi, first pupil of Canova, and is
still the ideal setting for traditional after-
noon tea, with a musical background at
the piano that marks the harmony.

Present and past merge with charm
It’s in this timeless setting that Grand
Hotel de la Minerve has also successfully
hosted themed celebrations, such as the
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“Ball of Minerva”, which has seen its first
edition here. An ideal tribute to many
writers and famous people who stayed
here, and who still prefer this hotel so
full of charm. «It was magical to see
guests in costume, professionals, nobles,
friends of culture and celebrities, per-
fectly at ease in our rooms», says GM
Ezio Sacrini - under the artistic direction
of the master of ceremonies Anna Mas-
trangelo. «A unique opportunity for our
hotel to relive the spirit of the 1800s
with extreme naturalness, and proof that
our rooms are ideal for all types of class
events. We are a privileged destination
for personalities of international impor-
tance in every field, from King Albert II
of Belgium and Queen Paola Di Liegi
(Paola Ruffo of Calabria) to Renzo Piano
and Paloma Picasso, but also a perfect
place to meet, with high ratings especial-
ly for international customers».

Dynamic proposals for every
meeting
Grand Hotel de La Minerve has always
been the fulcrum of meetings, from con-
ferences to press presentations to pro-
fessional meetings, all a stone’s throw
from the classic and emotional heart of
the capital, as happened with the recent
international convention of the IBA, held
in the Nuvola but which saw here as
guests many of its participants. In fact, it
combines classy rooms with dynamic
proposals for every type of meeting,
thanks to four rooms of different capaci-
ties, from 25 to 120 people, in cus-
tomised settings and with modern tech-
nological equipment. For business
events, the splendid Salone Olimpo is

ideal, spacious and elegantly furnished,
capable of accommodating up to 120
people and embellished with beautiful
marble works. And also the Sala Iside,
the Sala Cavour, and the Galileo for small
meetings from 10 to 25 people. Hotel is
also the ideal choice for unforgettable
weddings, with dreamlike atmospheres,
accompanied by a staff able to propose
many variations with the aim of respond-
ing to any need. For corporate events,
parties and special occasions, the hotel
has a wonderful terrace with a 360-de-
gree view of the Eternal City.               C.C.

Minerva Roof Garden
Located on the splendid terrace of Grand Hotel de la Minerve,
here is the Minerva Roof Garden, a real feather in the cap of
gourmandise, which in addition to giving refined emotions to
the palate, seduces its guests with its wonderful view. Fre-
quented by the international and Italian jet-set, this location is
considered one of the most beautiful in the city, the only one
to dominate the heart of Rome in all its details, from which it
seems to be able to touch the dome of the Pantheon and a
short distance from the Lantern of S. Ivo by Borromini. The
restaurant is open all year round, both for hotel guests and for
external guests, where you can taste the typical dishes of
Mediterranean cuisine created with refinement by chef Anto-
nio Falco. A renowned place in the capital for every important
event, here you can organize elegant gala dinners and sugges-
tive private ceremonies, with a service always refined and per-
sonalized.


