SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Gran Meliá Rome
Villa Agrippina
Resort urbano di lusso, nel cuore della storico quartiere del Gianicolo,
offre un servizio esclusivo e spazi d’eccezione, per un’ospitalità ai massimi livelli

Fiore all’occhiello della collezione Gran
Meliá Hotels & Resorts in Italia e prestigiosa struttura cinque stelle gran lusso, il
Gran Meliá Villa Agrippina di Roma rappresenta uno degli indirizzi più prestigiosi
della Capitale, la cui parola d’ordine è regalare emozioni. A solo un anno dall’apertura sono già arrivate le prime conferme
e l’hotel è stato inserito nell’autorevole
“Hot List” e “Hot Spa” di Condé Nast Traveller grazie alla sua location e alla boutique spa.
L’edificio nasce da una affascinante commistione tra l’antico e il moderno: infatti
sorge proprio sul sito che un tempo ospitava la dimora di Agrippina, madre dell’imperatore Nerone, che scelse per sé
una delle aree più belle della città, in
quello che è oggi il Gianicolo, a due passi
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da Trastevere, zona fervente di vita, appuntamenti culturali e dall’intensa night
life. A rendere omaggio alla storia e a dare il benvenuto ai propri ospiti è quindi il
volto di Agrippina, con una scultura del
suo visto posta nella reception.
Vero e proprio resort urbano, è circondato
da una distesa verde che garantisce privacy e quiete, di fronte all’imponente San
Pietro e a pochi passi da Piazza Navona e
Campo dei Fiori: i suoi 9 mila metri quadrati di giardini si snodano tra alberi di
arancio e fiori, per un momento di pace e
tranquillità. Per ristorarsi dalla frenesia
della città, oltre al parco, si può accedere
alla boutique spa dell’hotel, un centro benessere aperto sia agli ospiti sia alla città:
400 mq firmati YHI Wellness, marchio
esclusivo delle Spa Gran Meliá nel mondo,
che offre trattamenti tematici e il nuovo
concept della Spa Week. Ogni giorno della
settimana, infatti, si può usufruire di un
diverso appuntamento per la propria
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agenda del benessere. Il giovedì, per
esempio, è dedicato a chi vuole lasciarsi
alle spalle lo stress del lavoro, grazie a un
programma che abbina il percorso tra
docce emozionali, bagno turco e sauna a
un trattamento rilassante da 50 minuti,
sempre però con la possibilità di accesso
illimitato alla connessione internet.
Un altro angolo di quiete è la Library room, un autentico salone in stile inglese,
con camino, poltrone e divani: nella sua
atmosfera accogliente ci si può riparare
dalle rigide giornate invernali degustando
uno dei tè della ricca selezione Dammann
oppure abbandonandosi al piacere di assaporare un cioccolato ricercato firmato
Guido Gobino.
E per stuzzicare il palato, bisogna prenotare nel ristorante gourmet dell’hotel, il
Viva Voce, vero e proprio giardino d’inverno, la cui cucina, guidata dallo chef Alfonso Iaccarino, propone piatti e menu tipici della tradizione mediterranea, per
un’esperienza d’eccezione.

Offerte meeting su misura
Non esistono offerte meeting standardizzate nel Gran Meliá Roma Villa Agrippina:
i pacchetti half day o full day possono essere abbinati ad attività di relax e intrattenimento, che certo non mancano nella
Capitale, a pochi passi dall’hotel. A richiesta, infatti, attraverso il servizio personalizzato garantito dal RedGlove Service,
simbolo dell’ospitalità spagnola del Gruppo Meliá, si definiscono i dettagli dei programmi business, con soluzioni personalizzate e nuove idee.
Gli spazi disponibili sono le tre le sale

meeting, da 10 a 80 posti, per riunioni, incontri del top management, laboratori,
workshop e conferenze. Oltre alle attrezzature tecnologiche all’avanguardia, ogni
evento è accompagnato da una ristorazione di livello, in cui scegliere tra le proposte di alta cucina italiana, mediterranea e
internazionale. Une delle soluzioni ideali
per eventi e occasioni mondane è la Lunae Terrace, una terrazza di 350 mq affacciata su Roma, immersa nei giardini che
circondano la struttura.
L’edificio, articolato su otto piani, che accolgono gli ospiti in 116 tra camere e suite,
ciascuna con una precisa personalità e dal
design unico, offre anche una zona, denominata RedLevel, per i clienti che vogliono
vivere un’esperienza esclusiva: colazione à
la carte, open bar e aperitivo, check in privato, servizio di stiratura e accoglienza
personalizzata, con assistenza per l’organizzazione completa del soggiorno.
G.B.R.
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