
risposta giusta per ogni necessità, anche
quelle del cliente più esigente: qui si può
vivere un soggiorno esclusivo all’insegna
del comfort e della ricercatezza, coccola-
ti da uno staff professionale ed attento in
ogni momento della giornata.

Accoglienza ricercata, trendy
e rilassante
Una scelta di accoglienza molto ricca e
poliedrica, complice anche la presenza di
Cinzia Montelli, General Manager della
struttura da gennaio di quest’anno, che
grazie alla sua forte esperienza nel setto-
re leisure di alto rango, ha saputo in po-
chi mesi imprimere un’accelerazione nel-
la implementazione dei servizi e nell’up-
grade generale della struttura. Prima di
tutto, rivitalizzando ogni fase del sog-
giorno e ottimizzando la particolarità e
ricercatezza degli ambienti, da un’acco-
glienza calda al desk fino al piacevolissi-
mo Roof Garden del nono piano, con una
vista strepitosa; qui, oltre al Stirred
Cocktail Club, merita una sosta gourmet
il Nono Panoramic Restaurant, un am-

S ituato in uno splendido palazzo ot-
tocentesco di Via Nazionale, pro-
prio nel cuore storico della Città

Eterna, La Griffe Roma MGallery Hotel
Collection è uno splendido hotel 5 stelle
dall’inaspettata ricercatezza: la scelta
perfetta per vivere comodamente una
metropoli come Roma senza rinunciare
alle sue atmosfere. Dal viaggio d’affari al
week end romantico, La Griffe Roma
MGallery Hotel Collection ha, infatti, la
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Piacevole, ricercato e dalla vista mozzafiato sul cuore della Capitale.
Per un soggiorno business a 5 stelle

La Griffe Roma
MGallery Hotel Collection
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biente elegante ed esclusivo sospeso tra
cielo e terra, con una proposta gastrono-
mica rigorosamente made in Italy ma con
un’ispirazione , attenta anche alle esigen-
ze degli ospiti internazionali. Particolaris-
sima la terrazza al decimo piano, sede
del Tiki Tiki Food&Drink, dall’ambiente
informale piacevolmente in contrasto
con l’eleganza di tutta la struttura; ideale
per un dopocena trendy e rilassante, per
vivere dall’alto la città, assaporando un
cocktail o ascoltando buona musica.

Servizi business tra comfort
e qualità 5 stelle
Per le necessità degli ospiti business, La
Griffe Roma MGallery Hotel Collection
mette a disposizione una sala meeting a
luce naturale, e diverse Business Suite
equipaggiate per l’organizzazione di riu-
nioni di lavoro, corsi di aggiornamento,
seminari, conferenze, eventi ed esposi-
zioni. La Sala Hugo, può accogliere fino
ad un massimo di 60 partecipanti ed è
dotata, oltre ad una serie di servizi per-
sonalizzabili, di climatizzazione autono-
ma, Wi-Fi gratuito e attrezzature tecni-
che di base. Inoltre, adiacente alla sala
meeting si trovano un American Bar ed
una terrazza. Per incontri più contenuti e
riservati, le Business Suite su due livelli

rappresentano il compromesso perfetto
tra comfort, innovazione e discrezione.
Ideali per il cliente business che le può
utilizzare per piccole riunioni, cene di la-
voro o private, permettono di godere al
tempo stesso di una zona notte dotata di
tutte le comodità che le suite possono
offrire. Trovarsi al centro di Roma, in una
zona ottimamente collegata dai mezzi
pubblici con tutti i punti nevralgici della
capitale a poca distanza diventa una
scelta preziosa se accompagnata da
grande qualità. Ecco perché La Griffe Ro-
ma MGallery Hotel Collection sarà una
piacevole sorpresa a 5 stelle, difficile da
dimenticare.                          Cristina Chiarotti


