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Roberto Naldi Collection
Vista incantevole, ristorazione eccellente e centralità delle strutture sono
i tre must degli hotel di Roberto Naldi nella Capitale

Parco dei Principi Grand
Hotel & Spa. In basso,
Roberto e Giovanni Naldi

104

11-12 2013

«Negli alberghi del mio Gruppo», afferma
Roberto Naldi, «l’ospitalità e l’accoglienza personalizzata tipiche degli Hotel
di proprietà si sposano nella massima armonia con l’alta professionalità e gli standard qualitativi elevati che caratterizzano
le più prestigiose catene alberghiere internazionali. Per questo ho voluto creare
alberghi lussuosi e regali, connotati allo
stesso tempo da un’atmosfera calda e familiare». La Roberto Naldi Collection è
un portfolio esclusivo di cinque alberghi
lusso dal carattere fortemente italiano e
dallo spirito internazionale, di cui Roberto Naldi è presidente: il Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa, l’Hotel Splendide Royal e l’Hotel Mancino 12 a Roma, lo
Splendide Royal e il Grand Hotel Eden a
Lugano. Tre gli elementi fortemente distintivi: vista incantevole, ristorazione ad
altissimi livelli, centralità degli Hotels. La
prima è la caratteristica più evidente, location esclusive e discrete, scelte dalla
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migliore clientela per i panorami mozzafiato. La ristorazione è un must del Gruppo, inteso non solo come esclusiva scelta
delle materie prime elaborate da chef di
rinomanza internazionale, ma anche come canale preferenziale per entrare in
sintonia con il territorio, anticipando il
desiderio dell’ospite a lasciarsi stupire e
coinvolgere in emozioni gastronomiche
ricercate. Infine, la centralità, intesa come posizione logisticamente strategica,
ad un passo dal cuore pulsante delle rispettive località, specialmente a Roma,
per rendere l’ospite spettatore privilegiato di ogni happening di suo interesse.
Cornice ideale per incontri ed eventi speciali, con la sua esclusiva “Prince” fregiata
del premio di miglior Contemporary SPA,
il Parco dei Principi Grand Hotel &
Spa è un’oasi nel cuore urbano di Roma,
affacciato su Villa Borghese e a pochi passi da via Veneto, in uno degli angoli più ricercati della Capitale. «Siamo un rifugio
amato da politici e celebrità di tutto il
mondo», conferma il direttore Gerardo
Fruncillo, «una location ideale per un
soggiorno esclusivo all’insegna del lusso e
della discrezione». L’Hotel è inoltre il
quartier generale della Roberto Naldi Collection. Grande attenzione anche per la
gastronomia, grazie ad un raffinato risto-
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rante con cucina mediterranea, e all’area
benessere, con la Prince Spa, un esclusivo spazio di 2.000 mq concepito per garantire la tranquillità e l’intimità dei suoi
ospiti, dotato di una maestosa piscina interna di 25mt depurata ad ozono. Il Parco
dei Principi offre 179 camere eleganti e
confortevoli. Particolari le 24 suites e unica nel suo genere la Royal Suite, un appartamento di 350 mq con terrazzo panoramico e cucina privata.
Ambienti lussuosi e accoglienti e una terrazza mozzafiato con uno splendido panorama di Roma per lo Splendide Royal, frequentato da chi privilegia il servizio e le atmosfere che caratterizzano solo
gli hotel più esclusivi: un cinque stelle
lusso in via di Porta Pinciana, a due passi
da Via Veneto, nel cuore nobile e culturale della Capitale. Boiseries alle pareti,
stucchi dorati, specchi e giochi di luce
contribuiscono a creare una dimensione
magica, avvolgente ed esclusiva, evocatrice di un fascino d’altri tempi. Rinnovato
da una sapiente ristrutturazione, lo Splendide Royal è un albergo simbolo della migliore tradizione dell’ospitalità italiana di
livello internazionale. Punto di forza il
“Ristorante Mirabelle”, una delle più belle
ed eleganti terrazze gourmet di Roma.
Portato tra i top della città dall’indiscussa
professionalità di Bruno Borghesi, vero
maestro di stile, il “Mirabelle” dispone di
130 coperti di cui 40 sulla terrazza. Lo
Splendide Royal di Roma mette a disposizione 52 camere, 7 junior suite, 9 suite e
una presidential suite, di cui molte con

spaziose terrazze e splendida vista sul
verde di Villa Borghese.
Centralissimo l’Hotel Mancino 12, ultima perla della Roberto Naldi Collection,
a pochi passi dalla Fontana di Trevi, in
una posizione unica del centro di Roma,
vicino al rinascimentale Palazzo Guglielmi e a Piazza Venezia. Qui è la posizione
strategica il vero valore aggiunto, perfetta
per chi cerca un Hotel sia per soggiorni di
lungo periodo sia per un weekend nel
cuore della Capitale. All’ultimo piano,
una suite con balconcino panoramico
permette di assaporare l’atmosfera della
città dall’alto. Tutte le camere dell’hotel
accolgono l’ospite con eleganza e intimità, sensazioni ideali per vivere il centro di
Roma con grandi energie.
C.C.

Sopra, l’Hotel
Splendide Royal.
Sotto, l’Hotel Mancino 12
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