LE LOCATION DI MM

Radisson Blu es. Hotel, Rome
Una sintesi tra eleganza essenziale, materiali innovativi e grandi spazi, concepiti
secondo un industrial chic design di spirito europeo

Il Radisson Blu es. Hotel Rome, progettato come il ponte di una nave e sospeso
sui resti di una strada romana del II sec.
a.C., è un hotel dal design fortemente
contemporaneo, ma ben integrato nel
contesto storico antico del centro della
Capitale, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Termini e facilmente raggiungibile con la navetta di collegamento
dall’Aeroporto di Fiumicino, che dista solo 32km dalla città, un luogo dove le testimonianze più antiche coabitano armoniosamente con il frenetico stile di vita contemporaneo. L’Hotel è parte del gruppo riminese JSH, una società che gestisce 15
strutture su tutto il territorio nazionale di
cui tre nel Lazio, a Roma il Radisson Blu
es. Hotel e il JSH Hotel Roma e a Fiano
Romano, a pochi chilometri dalla città,
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l’Euro Hotel. Dispone di 232 camere di
lusso, comprese 27 Suite e 14 camere per
gli ospiti disabili, arredate in diversi stili,
ognuna con una personalità propria inconfondibile. Ogni camera ha una parete
finestra che si affaccia sul cortile o sulla
strada, con vetrate alte dal pavimento al
soffitto. Di notte il cortile è illuminato da
luci multicolori, evocatrici di suggestive
atmosfere. «Da maggio», ci conferma
Pippo Savarese, Director of Sales and
Marketing, «nell’ottica di un costante upgrade degli elevati standard dell’Hotel, sono a disposizione degli ospiti 110 camere
di una nuova tipologia (Superior Room).
Come protagonisti indiscussi di questa
nuova tipologia, abbiamo voluto colori
brillanti e tessuti rinnovati, interpreti di
una nuova ospitalità, fatta di materiali e
spazi concepiti secondo i princìpi dell’urban design». Nelle nuove Superior Room,
Tv plasma 28 pollici con accesso ai canali
Sky, wi-fi gratuito, ma anche tariffe perso-
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nalizzate per il ristorante e il bar, e lettino
per gli ospiti sulla splendida piscina dell’ultimo piano.
Il Radisson Blu es. Hotel Rome gode infatti di un “Roof Top” da 1250mq con vista mozzafiato, con piscina esterna panoramica, due ristoranti, un centro benessere e un’area fitness, dove ogni settimana
vengono ospitati “Roof Top aperitif” con
dj set e serate a tema. Quando la giornata
volge al termine, questa terrazza con la
sua vista a 360° regala colori di tramonti
indimenticabili per emozioni davvero uniche, che deliziano anche il palato. Al settimo piano, ecco “Sette”, un raffinato ristorante che propone deliziose pietanze
dal gusto tradizionale della cucina italiana, rivisitata in chiave moderna. D’estate i
pasti sono serviti in terrazza, a fianco della piscina, in uno spazio che può accogliere fino a 170 ospiti, per regalare momenti
di indimenticabile suggestione. L’Hotel dispone, inoltre, una grande capacità ricettiva grazie ai suoi spazi meeting, 10 sale
modernamente attrezzate ideali per accogliere eventi e incontri aziendali di ogni
tipologia. La sala conferenze “XL”, con luce naturale, è situata al piano terra, in
prossimità della reception. Misura 500mq,
può ospitare fino a 500 delegati ed è disponibile per seminari, videoconferenze,

riunioni ed eventi speciali. Può essere divisa in tre sotto-sale: “S”, “M” e “L” da
combinare fra loro a seconda del numero
dei partecipanti e del set up richiesto. Al
primo piano, direttamente collegato al
Centro Congressi, si trova la es. Libris
Lounge: 300mq per presentazioni, coffee
break e ricevimenti. Al settimo piano la
sala meeting “Conference Sette” può
ospitare fino a 60 partecipanti ed offre
una terrazza privata con vista sulla città,
ideale per coffee break più concentrati.
Per piccole riunioni di lavoro, l’hotel dispone di 7 “Meeting Suites” (42mq) la cui
capacità massima è di 20 delegati. Sempre nell’ottica di un costante upgrade, sono stati rinnovati anche gli spazi comuni,
con grande attenzione ai dettagli, come la
moquette dei corridoi, il cui disegno ricorda una strada di ciottoli in pietra, o gli
ascensori (5 in tutto), con una nuova pavimentazione colorata e plasma che proiettano le immagini in loop del Roof Top.
Cristina Chiarotti
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