
Burri, da Carrà, Dalí, De Chirico, Guttuso,
Miró, Rotella e Schifano, fino a Picasso,
l’ospite si ritrova immerso in un ambiente
armonico tra tradizione e modernità,
complice la luce naturale che filtra dal
soffitto di cristallo sovrastato da una sot-
tile lama d’acqua e che illumina la Hall.
Le 116 le camere e suite, arredate con
nuances dai colori caldi e mobilio in le-
gno intarsiato da famosi Artigiani di Can-
tù sempre in stile Decò, sono tra le più
spaziose della Capitale, fornite di ampi
desk e spazi liberi per vivere il tempo in
camera con il massimo comfort, mentre,
le sale da bagno in marmo di Carrara
coccolano l’ospite con la linea cortesia
Bulgari.

Memorabili esperienze
di ristorazione
Oasi di armonia e eleganza, il Grand Ho-
tel Via Veneto vanta tre esclusivi risto-

T ornato agli antichi splendori già
nel 2009, dopo un lungo restauro
che ha unito le facciate di due pa-

lazzi del XIX secolo sotto la tutela del
Ministero dei Beni culturali, il Grand Ho-
tel Via Veneto è oggi un edificio straordi-
nario, unico per fascino e imponenza. Ve-
ro capolavoro di eleganza Déco, soggior-
nare qui è davvero un’esperienza indi-
menticabile, complice l’atmosfera e la vi-
cinanza a pochi minuti di Piazza di Spa-
gna, della Scalinata di Trinità dei Monti e
di Fontana di Trevi ma anche del cuore
fashion della Capitale.

Un ambiente armonico
tra tradizione e modernità
Gli interni del Grand Hotel Via Veneto
sono un viaggio nel design più raffinato,
tra mobili pregiati in stile Ruhlmann e
opere d’arte di grandi contemporanei
che ornano le pareti e le sale: da Angeli a
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Ecco un luogo dove la bellezza e l’eleganza degli ambienti si uniscono ad un servizio
impeccabile, per un’esperienza di soggiorno indimenticabile

Grand Hotel
Via Veneto

TO
P 

BL
EIS

UR
E 

HO
SP

ITA
LIT

Y



mastermeeting.it 1-2 2019 161

TOP BLEISURE HOSPITALITY

ranti. “Magnolia”, con il suo accesso indi-
pendente da via Sicilia, accoglie l’ospite
con un’atmosfera suggestiva, dove le sue
pareti rivestite di marmo nero sono esal-
tate da un velo d’acqua. Il concept pro-
posto nel menù attinge all’amore per l’ar-
te che pervade l’Albergo, con piatti unici
che fondono sapori e colori per risveglia-
re emozioni profonde. Il “Time Restau-
rant&Wine Bar”, invece, sin dagli esordi
tra i migliori bar di Roma, è il luogo ideale
per aperitivi ed eventi di tendenza nel
cuore storico della Capitale. È aperto
tutto il giorno ed è un piacevole appun-
tamento anche per la clientela business
che vuole godersi una pausa ricercata;
qui gli ospiti possono gustare un’ampia
gamma di cocktail e vini, attingendo ad
una carta drink ricca di proposte, magari
rilassandosi presso il banco bar, vera
opera d’arte che si estende parallelamen-
te al salone della Hall. Nella stagione
estiva, niente sarà più piacevole di una
sosta al “Summertime Sky Bar&Grill”, con
insalate preparate al momento, a base di
erbe raccolte dall’orto biologico dell’al-
bergo.

Un percorso sensoriale
fatto di vapori, calore e luci
AQVA City è la suggestiva Spa di Grand
Hotel Via Veneto, un’isola di benessere
sofisticata tra un incanto di vapori, fra-
granze e colori benefici di oltre 500mq,
già vincitrice nel 2015 di miglior Luxury
Spa Hotel per l’Europa. Qui le proprietà
curative dell’aromaterapia, dell’idromas-
saggio, della sauna, della cromoterapia e
dell’hammam – in marmo policromo con
un lavabo ricavato da un unico blocco di
marmo, dentro il quale fluisce acqua fre-
sca di fonte – si sposano ai riflessi del-
l’incantevole Vitality Pool di acqua salata,

disegnando un percorso sensoriale fatto
di vapori, calore e luci. La meravigliosa
area umida è realizzata in marmo bianco
per un effetto armonico ed avvolgente,
con chaises longues immerse a filo d’ac-
qua, musica e cromoterapia; l’accesso
all’hammam può essere preceduto da
una doccia emozionale. La sauna, realiz-
zata anch’essa su misura utilizzando legni
ecologici, completa il percorso caldo-
umido per favorire lo smaltimento di li-
quidi e rafforzare le vie respiratorie.
Nell’AQVA City Spa si trova anche la fu-
turistica Vichy Shower, che consente di
sottoporsi a massaggi mentre si è acca-
rezzati da una doccia di acqua tiepida e
coperti da olii essenziali, con getti dall’al-
to e su tutto il corpo.           Cristina Chiarotti

La location perfetta
per meeting in grande stile
Con una molteplicità di spazi elegantemente rifiniti, sia
all’interno che all’esterno, il Grand hotel via Veneto è la
perfetta location dove organizzare meeting di lavoro,
eventi e cene private. Si può optare per la Sala Ru-
hlmann, che può ospitare fino a 80 persone con allesti-
mento a platea, o per la Sala Burri, ideale invece per una
riunione più riservata, fino a 10 persone. Anche la Salet-
ta De Chirico è perfetta per incontri e pranzi privati fino
a 12 persone: dispone di una vasta scelta di libri su Ro-
ma ed è rifornita giornalmente di quotidiani italiani ed
esteri e di riviste, nazionali ed internazionali, di attualità.
Il Business Center Nespolo è invece una elegante sala
dotata di postazioni PC, stampante e fax, fotocopiatrice
e accesso ad internet, aperta a tutti gli Ospiti dell’Alber-
go, con opere del Maestro Nespolo alle pareti rappre-
sentanti le maggiori capitali d’Europa. Tutte le sale sono
dotate di Wi-Fi gratuito, proiettore, schermi, microfoni,
lavagne luminose, cui si possono aggiungere una ricca
serie di servizi e attrezzature personalizzate.


