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L’ABC della buona tavola
Far sentire ogni ospite a casa è il leitmotiv del Boscolo Palace Hotel, tra arte,
buona musica e soprattutto buona tavola. Qui i grandi piatti e i prodotti del
territorio sono in armonia con la tradizione ma rivisitati con gusto in
un’atmosfera chic. Tutto nella via più bella e più famosa di Roma e del mondo

N

ei Boscolo Hotels la cucina italiana di alto livello è elemento imprescindibile di qualità e di
gusto, simbolo dell’accoglienza italian style nel
mondo. Tra questi una vera perla il Boscolo Palace Roma, splendido cinque stelle lusso, in stile anni Venti, in
via Veneto, a pochi passi da Piazza di Spagna e Villa
Borghese. Al timone dell’hotel il General Manager Andrea Fiorentini, che ha affidato all’Executive Chef Max
Mariola la cura dell’offerta gastronomica del Palace.
Agli splendidi spazi dell’hotel dedicati al gusto, il Ristorante ABC e l’attigua Lounge Bar Cadorin, si aggiunge
ora il nuovo “Bistrot la Dolce Vita”, che accoglie l’ospite all’aperto in un delizioso giardino direttamente su
via Veneto. Lo chef Mariola, maestro nel trasformare
odori e sapori in piccoli capolavori gastronomici, proponendo ricette pregiate, si serve di materie prime di
grande qualità (spesso DOP), legate al territorio e di
stagione. L’offerta gastronomica prevede piatti della
tradizione romana ed internazionali rivisitati. Un esempio: il classico abbacchio alla romana nelle tre cotture
(abbacchio scottadito, la polpetta di spalla fritta e lo
stinco alla cacciatora) o una cacio e pepe al sentore di
limone. Tra i primi piatti anche paste fresche fatte in
casa, risotti e zuppe con condimenti ricercati nella tra-

48

5 2013

www.mastermeeting.it

dizione. Imperdibili le tre cotture del pesce: crudo (fasolari, tartufi, cannolicchi, astici, gamberi, etc.), bollito
e fritto. Il pesce viene presentato su alzate “Plateau Royal”. Notevole la colazione à la carte dove l’ospite può
scegliere piatti cucinati al momento come pancake,
pollo con vedure, crepes dolci e salate ed infine uova
nelle varie cotture. Innovativa, infine, la “linea benessere”, con hamburger di soia, centrifugati e smoothy. Boscolo Palace Hotel ospita una delle aree dedicate al benessere più spaziose e accoglienti di Roma, con uno
spazio dal mood tutto orientale di ben 300mq: la Kami
SPA, da poco inaugurata. Per questo sono stati creati i
pacchetti “Take a break” che prevedono accesso alla
Kami SPA da abbinare a buffet gastronomici bilanciati
e piatti personalizzati.
C.C.
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BOSCOLO PALACE ROMA
Via Vittorio Veneto 70 - 00187 Roma
Tel. 0647871 - fax 0647871800
www.boscolohotels.com
Ristorante ABC, Lounge Bar Cadorin: aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00
Bistrot la Dolce Vita: aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle
24.00 (tempo permettendo)
L’hotel dispone inoltre di 3 sale polifunzionali per meeting o
eventi privati.
Per informazioni e prenotazioni: 0647871173
concierge@palace.boscolo.com
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