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Villa Spalletti Trivelli
“Best City Hotel” agli Awards for Excellence 2014, ecco la quintessenza
della tradizione dell’ospitalità italiana

C’è grande emozione a Villa Spalletti Trivelli per un riconoscimento davvero prestigioso appena ricevuto. Ogni anno, infatti, l’autorevole editore Condé Nast Johansens, una delle guide dell’hotellerie
più rinomate al mondo che racchiude una
selezione dei migliori hotel, SPA e residenze d’epoca per viaggiare avendo la
certezza di fermarsi solo negli indirizzi
più appealing, assegna gli “Excellence
Awards” agli hotel europei presenti nelle
sue guide. In tutto 680 strutture in 70 paesi diversi, tra i quali, ogni anno vengono
premiati i migliori. E anche in questa edizione l’eccellenza alberghiera italiana
spicca tra tutte. Durante il 32° Annual
Awards Dinner, che si è svolto a Londra il
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4 novembre scorso al The May Fair Hotel,
Condé Nast Johansens ha svelato l’elenco
dei vincitori dei prestigiosi “UK, Europe&Mediterranean Awards for Excellence 2014”, tra cui ben sette alberghi italiani. Il riconoscimento di “Best City Hotel”
è andato a Villa Spalletti Trivelli, come
magnifico esempio di villa urbana del XIX
secolo, una location unica che permette
di godere di una privacy assoluta pur trovandosi nel centro di una delle città più
famose al mondo.

La quintessenza
dell’accoglienza italiana
Villa Spalletti Trivelli è una costruzione
patrizia dei primi del Novecento affacciata su di uno splendido giardino all’italiana, riconosciuta come una delle soluzioni
di accoglienza più originali ed esclusive
tra i boutique hotel, le ville e gli hotel di
lusso a Roma. Qui gli ospiti, circondati da
antichi arredi provenienti dalla collezione
privata della famiglia Spalletti Trivelli,
possono immergersi in un’atmosfera di
lusso senza tempo, in eleganti ambienti tipici di un’antica casa nobiliare, ma senza
per questo rinunciare a tutti i più moderni
comfort e ad un attento e discreto servizio. A questo fanno da cornice il Giardino
della Villa, la gradevole Terrazza Solarium
e l’esclusivo Centro Benessere con hammam e palestra, immancabili in un hotel
di lusso e vera espressione del concetto
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di accoglienza e di benessere che Villa
Spalletti Trivelli condivide con i propri
ospiti. La stessa filosofia di ospitalità si ritrova nelle 12 camere, accoglienti ed eleganti – sei affacciate sui giardini del Quirinale e sei sul giardino all’italiana della
Villa – quasi a ricreare le atmosfere di una
casa romana privata. Ciascuna camera è
arredata in maniera unica e sofisticata.
Dai grandi bagni alle stoffe, dai quadri ai
mobili, fino alle lenzuola di puro lino finissimo di manifattura artigianale riprese
dai corredi di famiglia, tutto denota un’attenzione al dettaglio che fa sentire anche
l’ospite più esigente a casa propria. Si
può scegliere tra “Romantic Double”,
“Prestige Deluxe”, “Junior Suite” di 60 mq
circa, con annesso un piccolo studio, e
“Grand Suite”, di 70 mq con salotto comunicante. Tutte hanno uno stile raffinato e
confortevole declinato nei dettagli, come
il letto kingsize o i letti gemelli, una sala
da bagno di marmo pregiato con vasca e
doccia, e una ricercata linea cortesia con
prodotti naturali. Vivibilissime le due
“Garden Suite”, situate nel palazzo di
fronte a Villa Spalletti Trivelli e collegate
direttamente tramite i Giardini della Villa.
Ciascun appartamento misura tra gli 80 e

i 100mq ed è composto da una camera
doppia, due bagni, un salotto spazioso
con divanoletto, cucina, e terrazza privata
con arredi da esterno
Villa Spalletti è anche un luogo ideale dove organizzare ogni tipologia di evento.
La Sala da pranzo dei “Papiers Peints”
può diventare la cornice ideale per banchetti privati ma anche per pranzi di lavoro, ai quali offre la giusta privacy e discrezione. Anche gli ampi Giardini all’italiana
si possono trasformare in un piacevole ed
esclusivo salotto estivo all’ombra dei gazebo, dove, nella bella stagione, è possibile ospitare pranzi all’aperto, cocktail o
piccoli ricevimenti. Infine, la Biblioteca,
location ideale per meeting d’eccellenza e
di alto livello: allestita con il tavolo imperiale o u-shape, può contenere fino 50
persone con la configurazione a teatro.
Molto ricercati anche i raffinati eventi di
gourmandise, organizzati in collaborazione con chef di prestigio.
C.C.
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