SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Hotel Quirinale
Uno standard di qualità ad altimissimi livelli, in linea con una strategia
vincente che ha scelto da tempo di unire la grande tradizione alberghiera
con servizi destinati al mondo business e Mice

L’Hotel Quirinale è il luogo ideale dove organizzare cerimonie, meeting e congressi
in un’atmosfera d’altri tempi, con possibilità di ambienti spaziosi ed eleganti ma al
contempo riservati e funzionali. Da sempre sinonimo di tradizione e grande ospitalità, indipendente e italiana, l’Hotel persegue l’arte classica dell’hotellerie, quella
più vera, fatta di cortesia e affabilità e
grande attenzione ai dettagli, come è
d’obbligo in uno dei più antichi alberghi
della Capitale dalla posizione centralissima, incastonato a metà di via Nazionale,
a pochissimi passi da Fontana di Trevi,
via Veneto e Piazza di Spagna.
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Una tradizione di accoglienza che viene
però costantemente aggiornata e tenuta
al passo con i tempi da una direzione attenta e di impronta internazionale. «La
nostra vocazione meeting», sottolinea
l’Amministratore Delegato Johanna Fragano, «è caratterizzata da una atmosfera
fortemente leisure. Prima di tutto, la posizione dell’Hotel è strategicamente vicina
al centro della città; questo rende più forte e inaspettato il contrasto con l’atmosfera completamente rilassata e gradevole dei nostri ambienti, una vera oasi di pace, gratificata anche da un suggestivo
giardino interno. A questo, però, affianchiamo un’offerta fortemente differenziata, che ci permette di andare incontro in
maniera trasversale alle dinamiche del turismo Mice internazionale».
Per favorire la clientela business, tutte le
aree comuni, le sale meeting e le camere
dell’Hotel sono cablate con wi-fi gratuito.
Una splendida sala d’epoca, nei colori del
bianco e del verde tenue, funge da plenaria per eventi di rilievo con capienza fino
a 250 persone, sempre in luce naturale e
sempre con facile accesso. A questa si aggiungono un’ampia galleria, tre salette di
sostegno fino a 35 posti e il “Salone Impero”, utilizzato generalmente per cocktail
formali fino a 350 ospiti. Sia per i ban-
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chetti che per le cene di gala è a disposizione il “Ristorante Rossini”, un sofisticato spazio che si apre con un’ampia vetrata sul raffinato giardino interno. Alcune
serate, inoltre, sono allietate da musica
serale dal vivo (dalle 18.30 alle 23.00).
Molti gli appuntamenti break e quick lunches della giornata che sono ormai un
piacevole rito dell’Hotel: dall’afternoon
tea con tea, tisane e prelibate cioccolate
calde “Lindt” da gustare con torte fatte in
casa e pasticceria assortita, all’happy
hour, tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00. In
occasione delle Opere in scena al Teatro
dell’Opera – con il quale l’Hotel è collegato sia fisicamente che per uno stretto legame culturale e artistico – si possono
gustare aperitivi pre-opera “a tema”. Inoltre, i possessori dell’Opera Card hanno
diritto allo sconto del 10% su eventuali
consumazioni presso il Bar e il Ristorante
Rossini dell’Hotel Quirinale così come
presso il Bar Foyer dell’Opera, la cui gestione è affidata sempre all’Hotel Quirinale. Anche il menù del Ristorante Rossini
spazia da snacks veloci, insalate, pizze assortite (anche per celiaci) ad una vasta
scelta di piatti tipici, ricercati ma sempre
legati alla tradizione gastronomica locale,
come secondi di carne e pesce che seguono le stagioni, fino alle specialità culinarie dello chef Diego Colladon, come per
esempio, “Filetto di triglia in crosta di sesamo, passatine di carote speziata e nido
di alga fritta” o “Carrè d’agnello in crosta
di nocciole con purè di patate aromatizzate al dragoncello”.
Nei grandi saloni dell’Hotel, spesso, si ha
la piacevole sensazione di tornare ad at-

mosfere di altri tempi: specchi, colonne, mobili antichi e
velluti rossi lasciano trasparire, con gusto, cura e attenzione per ogni dettaglio. Lo stile
Impero è protagonista assoluto delle 209 camere, con
pavimenti in legno e alti soffitti, tutte modernamente attrezzate e rivisitate nell’arredamento,
complete di ogni comfort tecnologico con
accesso ad internet veloce, televisione satellitare e Pay TV, telefono diretto, saletta
fitness a disposizione dei clienti, in linea
con una strategia vincente che ha scelto
da tempo di mantenere la tradizione arricchendola di servizi destinati al mondo
business e Mice. Tutte le sale e gli spazi
dell’hotel, infatti, si prestano in maniera
dinamica e versatile all’organizzazione di
diversi tipi di evento, dai meeting ai banchetti per matrimoni fino a feste private e
celebrazioni di ricorrenze particolari, grazie anche alla luce naturale godibile in
ogni spazio e alla facilità di accesso del
piano terra, anche da persone diversamente abili.
«I nostri standard di qualità, oggi il nostro
reale punto di forza», dice Johanna Fragano, «sono altissimi, con un servizio ricercato, sempre al di sopra alle aspettative. Anche la formazione dello staff, su cui
investiamo tempo e risorse, garantisce
un’accoglienza unica e multilingue, permettendoci di avere un personale motivato e preparato per un soggiorno da non
dimenticare».
C.C.
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