
strutture internazionali, la proprietà ha
investito molte risorse. Oggi l’esterno re-
cupera la storia dell’hotel, rivelando la
facciata di fine Ottocento, mentre gli in-
terni regalano un design più contempo-
raneo ma senza eccessi. Le 121 camere
originarie sono ora 98, con ambienti an-
cora più ampi, luminosi e confortevoli.
Per un soggiorno al top o per una riunio-
ne al vertice, ci sono sempre le suite sto-
riche, come la Bellavista Penthouse Suite
che offre un impareggiabile panorama di
Roma, ma la tipologia di soggiorno si è
aperta a nuove formule, tutte da scopri-
re. «Sono qui dal 2014», ci racconta Luca
Virgilio (nella foto a destra), General Ma-
nager dell’hotel, «ho seguito la fase di
chiusura, di restyling e di riapertura. Ma
la magia era iniziata molto prima, nel
2000, quando ho iniziato a lavorare qui
come vice direttore. Nel corso degli anni,
malgrado nuove sfide e impegni che mi
hanno arricchito professionalmente,
l’Hotel Eden mi è sempre rimasto nel

N el cuore di Roma, a pochi passi
da Piazza di Spagna e da Villa
Borghese, con una terrazza leg-

gendaria, l’Hotel Eden racconta da sem-
pre una grande magia. Soggiornare in
questo hotel, oppure regalarsi una serata
per cenare sulla sua suggestiva terrazza
al sesto piano significa fare una esperien-
za irripetibile, conoscere davvero Roma.
Qui, storia, tradizione, cucina e design si
fondono con naturalezza, tra i colori dei
tramonti romani. Un’atmosfera che è di-
ventata ancora più emozionale dopo la
sua riapertura e i lavori di restyling.

Nuove atmosfere, fascino antico
L’Hotel Eden di Roma far parte della pre-
ziosa collana di hotel super lusso Dor-
chester Collection, il gruppo che vanta
indirizzi come Hotel Plaza Athénée di Pari-
gi, Hotel Principe di Savoia a Milano, The
Dorchester a Londra e il Hotel Bel-Air a
Los Angeles. Proprio per allineare l’hotel
romano a questo importante portfolio di
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Roma comincia da qui. Riaperto dopo un importante restyling grazie
alla nuova proprietà Dorchester Collection, l’iconico hotel regala
emozioni romane da non dimenticare
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cuore. Quando la proprietà Dorchester
Collection mi ha contattato, non ho resi-
stito, e sono tornato senza un attimo di
esitazione. Era un progetto imperdibile. E
l’avventura sta andando benissimo. Dor-
chester Collection ha intelligentemente
fatto passare un lungo periodo prima di
progettare il restyling dell’hotel, tempo
che gli ha consentito di conoscere me-
glio la struttura, di respirare la sua magi-
ca atmosfera e individuarne le potenziali-
tà da valorizzare. Capire la sua anima ha
permesso di rispettarla e di non creare
una frattura con il suo nuovo corso».

Magia ed emozione,
un salto nel lusso
L’impatto che un hotel esercita sulla per-
cezione dell’ospite si manifesta fin dal-
l’ingresso e conferma qualsiasi aspettati-
va. «La bellezza della lobby è stata sen-
z’altro elevata da elementi di arredo stu-
diati per noi», continua Virgilio, «come in
tutto l’hotel, ma sempre lasciando quel
senso di immediata intimità, quel suo
sentirsi gioiello, un’oasi di charme acco-
gliente. Il progetto di restyling si è foca-
lizzato sul concetto di magia ed emozio-
ne, che raggiunge il suo massimo al risto-
rante La Terrazza. Qui, abbiamo amplifi-
cato la visibilità, abbassando il parapetto,
con un progetto su misura che permette
a tutte le finestre del sesto piano di
aprirsi completamente, mentre una lastra
di vetro si eleva per diventare un para-
petto invisibile. Il risultato è che si respi-

Scegliere l’Hotel Eden per meeting ed eventi
Mentre lo chef stellato Fabio Ciervo regala agli ospiti un raffi-
nato menu di ispirazione salutista mediterranea, realizzato con
ingredienti stagionali di alta qualità al ristorante La Terrazza,
sono molti gli spazi dove vivere l’atmosfera dell’Hotel Eden. Il
Giardino Ristorante rappresenta un rifugio perfetto dalla fre-
nesia della città con piatti sani e leggeri per ogni ora del giorno.
Nella Hall, per chi ama un tocco di mistero e romanticismo, ec-
co La Libreria che nasconde un “bar segreto”, in cui degustare
cocktail classici e innovativi all’ora dell’aperitivo e dopo cena.
Già famoso per riunioni, conferenze ed eventi, l’Hotel offre tre
sale ideali per ospitare meeting ed eventi, completamente rin-
novate e dotate delle più moderne attrezzature. L’Hotel vanta
anche The Eden Spa, che offre esperienze di benessere olisti-
che firmate Sonya Dakar e il brand italiano MEI. «Credo che il
nuovo Hotel Eden stia contribuendo a dare alla Capitale un
volto più internazionale tra le mete del lusso – conclude Virgi-
lio –. E se sulla stessa strada cominci ad avere più location
davvero esclusive, quella strada diventa qualcosa di più. La
stessa cosa può succedere a Roma, una vera meta di lusso ma
che regala sempre un pezzo della sua magia millenaria».

ra fisicamente l’aria di Roma, quella sua
tipica inebriante ventilazione serale, una
sensazione davvero unica. Per quando ri-
guarda le camere, ci mancavano spazi
multigenerazionali comunicanti, per
esempio per le famiglie. Oltre alle suite
storiche, oggi l’Hotel Eden propone an-
che Classic suite che possono essere co-
municanti con altre camere fino a rag-
giungere tre camere da letto. Tra l’altro il
servizio dell’hotel, che è sempre stato
impeccabile, oggi gode di un incremento
di quasi il 50 per certo del personale, nu-
meri che garantisco un’attenzione extra
personalizzata, come è facile immagina-
re. Insomma, vivere l’Hotel Eden nella
sua interezza ha permesso oggi un vero
salto di qualità nel lusso».   Cristina Chiarotti


