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Grand Hotel Palace

G rand Hotel Palace, affiliato a Pre-
ferred Hotels & Resorts, sotto il
brand Preferred L.V.X., è uno

splendido hotel, una struttura elegante,
un tempo conosciuta come il Palazzo de-
gli Ambasciatori, disegnata dal famoso
architetto Marcello Piacentini. La sua lo-
cation è in linea con le sue 5 stelle, la
prestigiosa Via Veneto, non solo la strada
più elegante ed alla moda di Roma, ma
anche il fulcro della Dolce Vita.

Nuovo menù da gustare
in eleganti atmosfere decò
Punto di forza della struttura il Ristorante
Cadorin & Lounge Bar, elegante e unico
nel suo genere, grazie agli spazi ampi che
ne garantiscono l’estrema vivibilità, ac-
cessibile direttamente anche dagli ospiti
esterni dalla grande hall d’ingresso. La sa-
la è decorata con affreschi decò dell’arti-
sta Guido Cadorin e fa da splendida cor-
nice al Ristorante che offre un menu om-
nicomprensivo dalle 11 alle 23; un gran-
de impegno per la cucina, ma un’opportu-
nità di libertà 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 menù potrà es-
sere degustato in ogni spazio; dalle sale
alla terrazza al bistrot, gli ospiti possono
consumare ciò che preferiscono dove
preferiscono. La proposta gastronomica

Un hotel perfetto per eventi e celebrazioni da non dimenticare, tra ambienti liberty e
colori pastello, affacciato sulla via Veneto della Dolce Vita romana

Grand Hotel Palace
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nasce dalla grande esperienza dell’Execu-
tive Chef Riccardo Zanni, ed è preparata
con materie prime di altissimo livello. Un
esempio ne è il menu invernale, gustabile
fino alla primavera 2020, ricco di piatti
della tradizione italiana e romana e di al-
cuni golosissimi must internazionali. Un
occhio di riguardo sarà posto su dessert
ottimi e molto scenografici. Tra i nuovi
piatti del menu invernale spiccherà lo
scalone d’agnello in crosta “cacio e ova”,
salsa all’erba, pepe e cicoria.

Spazi preziosi per ogni necessità
congressuale
oltre alla sua ottima posizione, nel cen-
tro storico e artistico della Città Eterna, il
Grand Hotel Palace dispone di spazi pre-
ziosi per ogni necessità congressuale che
si estendono su 300mq, moderni, versa-
tili e attrezzati con le più moderne tec-
nologie e wi-fi gratuito, nonché di una
comoda reception dedicata. Le 3 sale
meeting (Sala Api, Sala Tritone, Sala Tre-
vi), di varie dimensioni, offrono potenzia-
lità diverse per seminari, conferenze, riu-
nioni, lanci di prodotto, corsi di formazio-
ne, fino a ricevimenti e banchetti: la Sala
Api, la più grande delle sale riunioni
dell’hotel, è dotata di un ingresso dedica-
to e indipendente, con accesso diretta-
mente da Via Veneto, può ospitare fino a
100 persone ed è ideale per ricevimenti
o banchetti; la Sala Tritone può accoglie-
re fino a 60 persone e si presta a riunioni
o seminari a tema; la Sala Trevi, la più
piccola, è invece perfetta per piccoli
eventi, ricevimenti e incontri riservati.
Un team estremamente esperto nell’or-
ganizzazione di eventi è sempre a dispo-
sizione del cliente per ogni esigenza di
pre e post congress. Anche il Salone Ca-
dorin riscuote sempre più gradimento
per occasioni importanti, inclusi pranzi e
cene aziendali. È uno spazio vivibile du-
rante tutta la giornata, magari per un pia-
cevole break o un aperitivo in stile ma
anche per un incontro di lavoro, grazie al
Bistrot & Lounge Bar che offre un’ampia
selezione di drink e bevande.

Servizi di concierge e banqueting kit innovativi
oltre al 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, con servizi speciali quali personal
shopper, gift finder, prenotazione biglietti per rappresentazioni
teatrali ed eventi, visite guidate, servizio di babysitting, autono-
leggio, ecc., il Grand Hotel Palace propone un nuovo banque-
ting kit, per soddisfare le più svariate esigenze di clienti istitu-
zionali o commerciali. A questo si aggiungono iniziative per la
promozione della buona tavola che possono essere di spunto
ad occasioni di meeting o di semplice incontro, come cene cul-
turali a tema, wine-tester e degustazioni gastronomiche.

Relax in camera con vista
e benessere in SPA
Eleganti e dal design raffinato le 87 ca-
mere della struttura, di cui 13 suite. Ri-
cercate negli arredi e dalle tonalità pa-
stello, offrono massimo comfort e priva-
cy. Il loro curato e sofisticato design ri-
specchia lo stile art deco in chiave con-
temporanea, con spazi ampie e luminosi
e immancabili zone studio, che diventa-
no più ampie nelle suite, spesso dotate
anche di terrazze da cui godere di sugge-
stivi scorci su Via Veneto. Per coloro che
vogliono ritagliarsi uno spazio fatto di re-
lax, non perdete la Kami Spa, una zona
incantata, che evoca l’Asia e la sua mille-
naria conoscenza del corpo umano come
strumento di consapevolezza; un lussuo-
so rifugio urbano nel cuore di Roma do-
ve concedersi il regalo di un’esperienza
per il corpo e la mente. La Spa dispone di
una Jacuzzi con sistema di depurazione
ad elettrolisi, una sauna, un centro fit-
ness e un centro benessere, dove potersi
lasciar coccolare con trattamenti per ca-
pelli, corpo e massaggi di ispirazione
asiatica. Per i trattamenti gli ospiti po-
tranno scegliere tra due cabine singole e
una matrimoniale, magari per una ro-
mantica ricorrenza.                                C.C.
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Grand Hotel Palace
A perfect hotel for events and celebrations not to be forgotten, between Art Nouveau
environments and pastel colors, overlooking the Via Veneto of the Roman Dolce Vita

G rand Hotel Palace, affiliated with
Preferred Hotels & Resorts, un-
der the brand Preferred L.V.X., is

a splendid hotel, an elegant structure
once known as the Palazzo degli Ambas-
ciatori, designed by the famous architect
Marcello Piacentini. Its location is in line
with its 5 stars, the prestigious Via Vene-
to, not only the most elegant and fash-
ionable street in Rome, but also the
heart of the Dolce Vita.

New menu to enjoy in elegant
deco atmospheres
The strong point of the structure is the
Cadorin Restaurant & Lounge Bar, ele-

gant and unique in its kind thanks to the
large spaces that ensure the extreme
liveability, accessible directly from out-
side guests from the large entrance hall.
The room is decorated with deco fres-
coes by the artist Guido Cadorin and is
the splendid setting 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 free-
dom from timetables for the customer.
Here is the hotel that adapts to the
guest and his needs (meetings / meet-
ings, sightseeing) and not the other way
around. The menu can be tasted in any
space, from the rooms to the terrace to
the bistro, guests can enjoy what they
prefer where they prefer. The gastro-
nomic proposal comes from the great ex-
perience of Executive Chef Riccardo
Zanni, and is prepared with raw materials
of the highest level. An example of this is
the winter menu, which can be enjoyed
until spring 2020, rich in traditional Ital-
ian and Roman dishes and some deli-
cious international must-haves. Special
attention will be paid to excellent and
very scenic desserts. Among the new
dishes on the winter menu will stand out
the staircase of lamb in crust “cacio e
ova”, grass sauce, pepper and chicory.
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Precious spaces for every
conference need
In addition to its excellent location in the
historic and artistic center of the Eternal
City, the Grand Hotel Palace has pre-
cious spaces for all conference needs
that extend over 300 square meters,
modern, versatile and equipped with the
latest technology and free wi-fi, as well
as a convenient dedicated reception. The
3 meeting rooms (Sala Api, Sala Tritone,
Sala Trevi), of various sizes, offer differ-
ent potential for seminars, conferences,
meetings, product launches, training
courses, up to receptions and banquets:
the Sala Api, the largest of the hotel’s
meeting rooms, has a dedicated and in-
dependent entrance, with direct access
from Via Veneto, can accommodate up
to 100 people and is ideal for receptions
or banquets; the Sala Tritone can accom-
modate up to 60 people and is suitable
for themed meetings or seminars; the
Sala Trevi, the smallest, is perfect for
small events, receptions and private
meetings. An extremely experienced
team in the organization of events is al-
ways at the customer’s disposal for all
pre- and post-conference needs. The
Cadorin Exhibition is also becoming in-
creasingly popular for important occa-
sions, including corporate lunches and
dinners. It is a liveable space throughout
the day, perhaps for a pleasant break or
a stylish aperitif, but also for a business
meeting, thanks to the Bistrot & Lounge
Bar, which offers a wide selection of
drinks.

Innovative concierge
and banqueting kit services
In addition to the concierge service
and 24-hour reception, to ensure its
guests the opportunity to enjoy all
that Rome offers, with special ser-
vices such as personal shopper, gift
finder, booking tickets for theater per-
formances and events, guided tours,
babysitting service, car rental, etc..,
the Grand Hotel Palace offers a new
banqueting kit, to meet the most var-
ied needs of institutional or commer-
cial customers. There are also initia-
tives for the promotion of good food
that can be used as a starting point
for meetings or simple meetings, such
as themed cultural dinners, wine-test-
ing and food tastings.

Relaxation in the room
with a panoramic view
and wellness in the SPA
Elegant and with a refined design are the
87 rooms of the structure, of which 13
are suites. Refined in their furnishings
and pastel shades, they offer maximum
comfort and privacy. Their careful and
sophisticated design reflects the art de-
co style in a contemporary key, with
large and bright spaces and inevitable
study areas, which become larger in the
suites, often also equipped with terraces
from which to enjoy beautiful views of
Via Veneto. For those who want to carve
out a space made of relaxation, do not
miss the Kami Spa, an enchanted area,
which evokes Asia and its millenary
knowledge of the human body as an in-
strument of awareness, a luxurious ur-
ban retreat in the heart of Rome where
you can treat yourself to an experience
for body and mind. The Spa has a Jacuzzi
with electrolysis purification system, 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.


