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nel centro storico e artistico della Città
Eterna, il Grand Hotel Palace dispone in-
fatti di spazi utili per ogni necessità con-
gressuale che si estendono su 300mq,
moderni, versatili e attrezzati con le più
moderne tecnologie e wi-fi gratuito,
nonché di una comoda reception dedica-
ta. Le 3 sale meeting (Sala Api, Sala Trito-
ne, Sala Trevi), di varie dimensioni, offro-
no potenzialità diverse per seminari, con-
ferenze, riunioni, lanci di prodotto, corsi
di formazione, fino a ricevimenti e ban-
chetti: la Sala Api, la più grande delle sale
riunioni dell’hotel, è dotata di un ingres-
so dedicato e indipendente, con accesso
direttamente da Via Veneto, può ospitare
fino a 100 persone ed è ideale per ricevi-
menti o banchetti; la Sala Tritone può ac-
cogliere fino a 60 persone e si presta a
riunioni o seminari a tema; la Sala Trevi,
la più piccola, è invece perfetta per pic-
coli eventi, ricevimenti e incontri riserva-
ti. Un team estremamente esperto nel-
l’organizzazione di eventi è sempre a di-
sposizione del cliente per ogni esigenza
di pre e post congress, mentre il catering
propone un’ampia selezione di menu e
piatti tradizionali capaci di soddisfare
ogni esigenza.

L’hotel si adatta alle esigenze
dell’ospite
Punto di forza della struttura il Cadorin
Ristorante Bistrot & Lounge Bar, elegan-
te e unico nel suo genere grazie agli spa-

S ituato nella iconica Via Veneto, non
solo la strada più elegante ed alla
moda di Roma, ma anche il fulcro di

uno stile “Dolce Vita” famoso in tutto il
mondo, il Grand Hotel Palace è uno
splendido hotel cinque stelle, una strut-
tura elegante un tempo conosciuta come
il Palazzo degli Ambasciatori, disegnata
dal famoso architetto Marcello Piacentini.

Sale meeting versatili e un team
dedicato
L’hotel non è soltanto la scelta ideale per
il viaggiatore attento che desidera sog-
giornare in una dimora esclusiva, ma è
anche una meta perfetta per meeting ed
eventi di gran classe. In ottima posizione,

Atmosfera di lusso nel cuore della “Dolce Vita” romana, l’hotel
perfetto per eventi e celebrazioni da non dimenticare
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zi ampi che ne garantiscono l’estrema vi-
vibilità, accessibile direttamente dalla
grande hall d’ingresso. La sala è decorata
con affreschi decò dell’artista Guido Ca-
dorin e fa da splendida cornice al Risto-
rante che offre un menu omnicomprensi-
vo dalle 11 alle 23; un grande impegno
per la cucina, ma un’opportunità di liber-
tà dagli orari per il cliente. Qui è l’hotel
che si adatta all’ospite e alle sue esigenze
(riunioni/meeting, visita della città) e non
il contrario. Il menu potrà essere degu-
stato in ogni spazio; dalle sale alla terraz-
za al bistrot, gli ospiti possono consuma-
re ciò che preferiscono dove preferisco-
no, piatti che, grazie alla grande espe-
rienza dell’Executive Chef Riccardo Zan-
ni, coniugano la cucina italiana a quella
internazionale, ma con un forte accento
sulla romanità, qui preparata con materie
prime di altissimo livello. Oltre agli ospiti
dell’hotel, nell’ultimo anno, è cresciuto
molto il numero dei clienti esterni, a di-
mostrazione di un sempre maggiore ap-
prezzamento del ristorante.

Eventi aziendali, magiche
atmosfere
Il Salone Cadorin, infatti, riscuote sempre
più gradimento per occasioni mondane o
celebrative, come matrimoni, comunioni
e anniversari importanti, ma anche per
itinerari nel gusto, spesso accompagnati
da musica dal vivo. Ecco, allora, l’interes-
sante serie di iniziative sulla buona tavo-
la quali La Vendemmia, Red Carpet Menu
e cene culturali a tema: Canova, Frida
Kahlo, Caravaggio, eventi, questi ultimi,
che uniscono al piacere del palato una
lectio magistralis di alto livello da parte di

Al servizio del cliente
in ogni momento
Il Grand Hotel Palace offre un servizio
di concierge ed accoglienza 24 ore su
24, per garantire ai propri ospiti la
possibilità di godere di tutto quanto
Roma mette a disposizione. I servizi
speciali includono: personal shopper,
gift finder, prenotazione biglietti per
rappresentazioni teatrali ed eventi, vi-
site guidate, servizio di babysitting,
autonoleggio.

un professore di Storia dell’Arte dell’Uni-
versità la Sapienza.
Scegliere il Salone Cadorin per eventi
aziendali è poi un trend, sempre più in
voga, legato alle festività del calendario,
per una proposta davvero indimenticabi-
le. Anche il Bristot è ideale per una breve
sosta o un incontro rilassante e nella bel-
la stagione gli ospiti possono godere al-
l’aperto dell’atmosfera da vera ‘Dolce Vi-
ta’ romana su via Veneto.

Kami Spa, uno spazio incantato
Per coloro che vogliono ritagliarsi uno
spazio fatto di relax, imperdibile La Kami
Spa, una zona incantata, che evoca l’Asia
e la sua millenaria conoscenza del corpo
umano come strumento di consapevo-
lezza; un lussuoso rifugio urbano nel
cuore di Roma dove concedersi il regalo
di un’esperienza per il corpo e la mente.
La Spa dispone di una Jacuzzi con acqua
salata, una sauna, un centro fitness e un
centro benessere, dove potersi lasciar
coccolare con trattamenti per capelli,
corpo e massaggi di ispirazione asiatica.
Per i trattamenti gli ospiti potranno sce-
gliere tra due cabine singole e una matri-
moniale, magari per una romantica ricor-
renza.                                                       C.C.
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Grand Hotel Palace
Luxury atmosphere in the heart of the Roman “Dolce Vita”, the perfect hotel for events
and celebrations not to be forgotten

L ocated in the iconic Via Veneto,
not only the most elegant and
fashionable street in Rome, but al-

so the hub of a world-famous “Dolce Vi-
ta” style, the Grand Hotel Palace is a
splendid five-star hotel, an elegant struc-
ture once known as the Palazzo degli
Ambasciatori, designed by the famous
architect Marcello Piacentini.

Versatile meeting rooms
and a dedicated team
The hotel is not only the ideal choice for
the attentive traveller who wants to stay

in an exclusive residence, but it is also a
perfect destination for high class meet-
ings and events. In an excellent position,
in the historical and artistic centre of the
Eternal City, the Grand Hotel Palace has
in fact useful spaces for every confer-
ence need that extend over 300sqm,
modern, versatile and equipped with the
most modern technologies and free wi-
fi, as well as a comfortable dedicated re-
ception. The 3 meeting rooms (Sala Api,
Sala Tritone, Sala Trevi), of various sizes,
offer different potential for seminars,
conferences, meetings, product launch-
es, training courses, up to receptions and
banquets: the Sala Api, the largest of the
hotel’s meeting rooms, has a dedicated
and independent entrance, with direct
access from Via Veneto, can accommo-
date up to 100 people and is ideal for re-
ceptions or banquets; the Sala Tritone
can accommodate up to 60 people and is
suitable for meetings or seminars on a
theme; the Sala Trevi, the smallest, is
perfect for small events, receptions and
private meetings. An extremely experi-
enced team in the organization of events
is always at the customer’s disposal for
all pre- and post-conference needs,
while the catering service offers a wide
selection of menus and traditional dishes
capable of satisfying every need.

Hotel ready to the needs of the
guest
The strong point of the structure is the
Cadorin Ristorante Bistrot & Lounge Bar,
elegant and unique in its kind thanks to
the wide spaces that guarantee its ex-
treme liveability, accessible directly from
the large entrance hall. The room is dec-
orated with Decò frescoes by the artist
Guido Cadorin and is the splendid set-
ting for the restaurant, which offers an
all-inclusive menu from 11 am to 11 pm;
a great commitment to the kitchen, but
an opportunity for freedom from timeta-
bles for the customer. Here is the hotel
that adapts to the guest and his needs
(meetings, sightseeing) and not the other
way around. The menu can be tasted in
any space; from the rooms to the terrace
at the bistrot guests can enjoy what they
prefer where they prefer dishes that,
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thanks to the great experience of Execu-
tive Chef Riccardo Zanni, combine Italian
and international cuisine, but with a
strong emphasis on Romanesque, here
prepared with raw materials of the high-
est level. In addition to hotel guests, in
the last year, the number of external cus-
tomers has grown a lot, demonstrating a
great appreciation of the restaurant.

Corporate events, magical
atmospheres
The Cadorin Hall is in fact increasingly
popular for social occasions or celebra-
tions, such as weddings, communions
and important anniversaries, but also for
itineraries in taste, often accompanied
by live music. Here, then, is the interest-

ing series of initiatives on good food
such as La Vendemmia, Red Carpet
Menu and themed cultural dinners:
Canova, Frida Kahlo, Caravaggio, events,
the latter, which combine the pleasure of
the palate a lectio magistralis of high lev-
el by a professor of Art History at the
University of La Sapienza.
Choosing the Salone Cadorin for corpo-

rate events is also a trend, increasingly in
vogue, linked to the festivities of the cal-
endar, for a truly unforgettable proposal.
Even the Bristot is ideal for a short break
or a relaxing meeting and in summer
guests can enjoy the outdoor atmos-
phere of a real ‘Dolce Vita’ in Rome on
Via Veneto.

Kami Spa, an enchanted space
For those who want to carve out a space
made of relaxation, do not miss La Kami
Spa, an enchanted area, which evokes
Asia and its millenary knowledge of the
human body as an instrument of aware-
ness, a luxurious urban retreat in the
heart of Rome where you can treat your-
self to an experience for body and mind.
The Spa has a Jacuzzi with salt water, a
sauna, a fitness center and a wellness
center, where you can be pampered with
hair and body treatments and Asian-in-
spired massages. For the treatments,
guests can choose between two single
cabins and one double, perhaps for a ro-
mantic occasion.                                    C.C.

Customer service at all times
The Grand Hotel Palace offers a
concierge service and 24-hour recep-
tion, to ensure its guests the opportu-
nity to enjoy all that Rome has to of-
fer. Special services include: personal
shopper, gift finder, booking tickets
for theater performances and events,
guided tours, babysitting service, car
rental.


