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Grand Hotel de la Minerve

Linee nobili ed eleganti definiscono l’atmosfera di questa “casa”, aristocratica,
accogliente e confortevole. In una parola, cinque stelle lusso
Al centro del mondo
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amminare per le vie del centro di
Roma all’imbrunire è sempre
un’emozione particolare. Specie
se si è a due passi dal Pantheon che
compare all’improvviso su un palcoscenico antico, sempre pieno di vita. Eppure,
fatti soli pochi metri, sarà una sorpresa
anche per il viaggiatore esperto ritrovarsi
in una piccola piazza con, al centro, la
statua di un elefantino che sorregge un
obelisco, un angolo di romantica poesia
che si chiama Piazza della Minerva. È su
questa scena che si aﬀaccia il Grand Hotel de la Minerve, sontuoso e magniﬁco,
con le sue ﬁnestre illuminate che lasciano intravedere gli ambienti accoglienti e
le atmosfere eleganti.

«Sono qui da diversi anni e devo dire che
qui l’atmosfera è davvero speciale, di alto
livello, anche per via degli ospiti che accogliamo, dal jetset romano a teste coronate, ma sempre molto aﬀabile e accogliente», ci racconta Ezio Sacrini, GM
dell’Hotel e capitano di lungo corso alla
guida di tanti alberghi importanti – dieci
anni all’Hotel Savoy di Londra, due come
direttore generale in Royal Group – tra
cui icone dell’ospitalità internazionale
come l’Hilton di Amsterdam e l’Hotel
Lancaster di Parigi. «Il Grand Hotel de la
Minerve è a pieno regime tutto l’anno,
un luogo sempre al centro di un frenetico mondo esterno. Ospitiamo meeting,
convention e numeri importanti di delegati per i grandi congressi che si svolgono nella Capitale. D’estate la nostra terrazza è una delle mete più apprezzate
per le serate romane, un luogo dove è un
piacere ritrovarsi per un aperitivo informale con un panorama mozzaﬁato o per
una cerimonia importante, massimo 120
persone, garantendo sempre un servizio
impeccabile».

Un luogo dove ha abitato la storia

Il Grand Hotel de la Minerve è un hotel
iconico, un albergo che ha saputo confermarsi nel tempo come una location
mastermeeting.it

FOCUS ROMA

unica per incontri importanti e per eventi
da non dimenticare. Raﬃnato gioiello architettonico a cinque stelle lusso, l’hotel
è gestito con la passione quotidiana di
una grande tradizione alberghiera. L’ediﬁcio venne costruito nel 1620 come dimora urbana della famiglia portoghese
Fonseca e, alla ﬁne del Settecento, acquistato dalla famiglia francese Sauve,
divenne un albergo nonché residenza romana preferita da molti aristocratici viaggiatori europei. Qui soggiornarono, infatti, intellettuali e artisti di quel Grand Tour
di goethiana memoria come Gregorovius,
Stendhal e George Sand. L’ingresso vi abbaglia con la sua magniﬁca Hall, policroma e luminosa, 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 sottofondo musicale al pianoforte che ne scandisce l’armonia.

Una icona del lusso
al passo con i tempi

«Anche se abbiamo più di 200 anni di
storia», continua il GM Sacrini, «il Grand
Hotel de la Minerve è uno dei pochi hotel
che non perde occasione per restare al
passo con i tempi. Per esempio abbiamo
abbracciato con convinzione la svolta
“plastic free” e, in collaborazione con
WWF Italia, con il fotografo e naturalista
Alberto Luca Recchi e Federalberghi Roma, ci impegneremo per una concreta
strategia di ospitalità sostenibile. Ma abbiamo anche in programma una progressiva ristrutturazione degli interni, in particolare le camere che verranno rinnovate
a rotazione da dicembre 2019 ﬁno al
2020, sempre in stile classico ma dai materiali preziosi come il marmo e con nuovi
tessuti e arredi di pregio. Il Grand Hotel
de la Minerve è una casa preziosa ma vimastermeeting.it

Sale meeting e un Roof mozzaﬁato

Il Grand Hotel de la Minerve è ideale per realizzare importanti
incontri di lavoro, riunioni, cene e pranzi aziendali, ma anche
cerimonie esclusive e riservate. L’hotel oﬀre 5 sale riunioni ed
un’ampia e raﬃnata sala elegantemente arredata, in grado di
accogliere ﬁno a 120 persone. Per eventi business, è ideale lo
splendido Salone Olimpo, ampio ed elegantemente arredato,
in grado di accogliere ﬁno a 120 persone e impreziosito con
bellissime opere in marmo. Ed ancora la Sala Iside, la Sala Cavour, e la Galileo per piccoli meeting da 10 ﬁno a 25 persone.
L’Hotel è anche la scelta ideale per matrimoni indimenticabili,
con atmosfere da sogno, accompagnati da uno staﬀ in grado di
proporre molteplici varianti con l’obiettivo di rispondere a
qualsiasi esigenza.
va, lontana dall’idea di un lusso rigido e
impersonale, ma fortemente empatica e
accogliente. È per questo che ancora oggi
non solo ritroviamo la aﬀezionata clientela di sempre, ma nuovi viaggiatori che
prediligono il comfort di lusso, ci scoprono e non ci abbandonano più».
C.C.
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Grand Hotel de la Minerve

A noble and elegant “house”, aristocratic, welcoming and comfortable. In a word, fivestar luxury

W

alking through the streets in
the heart of Rome always creates a special feeling. Especially if we are at a short distance from
the Pantheon which suddenly appears
on an ancient stage, always full of life.
Yet, only a few meters away, it will be
surprising even to the most experienced
traveler to ﬁnd himself in a small square
and see, in the middle of it, a baby elephant statue: that’s a suggestive corner
named Piazza della Minerva. The Grand

96

11-12 2019

Hotel de la Minerve is located right opposite this scene, it is sumptuous and
magniﬁcent and its lit up windows allow
a glimpse of the cozy interiors and reﬁned atmospheres.

Heart of the world

«I’ve been here for several years», says
Ezio Sacrini, Hotel GM and long-time
‘captain’ managing many important hotels (ten years at the Savoy hotel in London, two as general manager at Royal
Group, has also been directing international hospitality icons as the Hilton in
Amsterdam and the Hotel Lancaster in
Paris) «and I must say we can oﬀer a
unique and high level atmosphere to our
exclusive guests. The Grand Hotel de la
Minerve operates all year round. Due to
the big congresses that take place in the
Capital, it hosts meetings and conventions and a great number of delegates. In
summer our terrace is one of the most
popular venues for Roman nights out,
perfect place for an informal happy hour
with a breathtaking view; also absolutely
suitable for an elegant occasion providing room for up to 120 people and an
impeccable service».
mastermeeting.it
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Here lives history

The Grand Hotel de la Minerve is an
iconic hotel, that has been able to keep
up to its standard over time as a unique
location. Reﬁned ﬁve-star luxury architectural gem, the hotel is run with the
daily passion of a great hotel tradition. It
was built in 1620 as the Portuguese Fonseca family residence and, by the end of
the 18th century, it was purchased by
the French Sauve family to became a Roman hotel and favourite residence for
many aristocratic European travelers.
Here, in fact, stayed intellectuals and
artists of that Grand Tour of Goethian
memory such as Gregorovius, Stendhal
and George Sand. The magniﬁcent hall is
impressive, with its beautiful range of
colors and amazing brightness; it formerly was the palace’s winter garden and has
a crystal ceiling through which natural
light creates a magic atmosphere. The
lobby is dominated by a Minerva statue,
carved by Rinaldo Rinaldi, pupil of Anto-

Meeting Rooms
and a Breathtaking Rooftop

The Grand Hotel de la Minerve is ideal for important business meetings,
gatherings, corporate dinners and
lunches but also exclusive and private
occasion. The hotel has 5 meeting
rooms available and an large reﬁned
room that can easily host up to 120
people. The lovely Olympus Salon is
great for business events, it is large
and elegantly furnished, decorated
with beautiful marble artworks, it can
accommodate up to 120 people. The
Isis Hall, the Cavour Hall, and the
Galileo are available for small meetings of 10 to 25 people. The Hotel is
also the ideal choice for unforgettable
weddings, with dreamlike atmosphere
and a staﬀ perfectly capable to satisfy
any kind of request.
mastermeeting.it

nio Canova, and is still now the ideal setting for a traditional afternoon tea, while
piano background music makes the atmosphere even more enjoyable.

Luxury icon keeping up with
the times

«Although we have more than 200 year
history», GM Sacrini continues, «the
Grand Hotel de la Minerve is one of the
few hotels that never misses an opportunity to keep up with the times. For example, we strongly support ‘plastic free’
lifestyle and, in collaboration with WWF
Italia, with photographer and naturalist
Alberto Luca Recchi and Federalberghi
Roma, we will commit to a totally sustainable hospitality policy. We are also planning some gradual interior renovation,
rooms will be in turn renovated starting
from December 2019 until 2020, the
style will still be classic but with the precious addition of materials such as marble, new fabrics and reﬁned furniture.
The Grand Hotel de la Minerve is a precious but lively home, far from a rigid and
impersonal luxury standard, instead it is
strongly empathetic and welcoming. This
is the reason why not only we have long
time regular guests but also new travelers, who choose luxury comfort, ﬁnd us
and keep coming back».
C.C.
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