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Hotel Eden Roma
Perla romana della Dorchester Collection, da sempre nell’immaginario di lusso
dell’hotellerie della Capitale, l’Eden di Roma riparte con slancio dalla sua unicità

Originariamente costruito nel 1834 e poi
convertito in Hotel nel 1889, Hotel Eden è
a Roma e nel mondo uno degli hotel più
frequentati da famiglie reali, capi di stato
e celebrities. La sua vista sui sette storici
colli di Roma, la Terrazza dell’Eden, il Bar
e il Giardino al sesto piano, da sempre regalano soggiorni unici, da non dimenticare. Questo raffinato cinque stelle lusso,
con 120 anni di esclusiva ospitalità di livello internazionale, è parte, dallo scorso
settembre, della Dorchester Collection
che, nell’ambito di una strategia dell’accoglienza top level, ha già portato nella
sua collezione molte perle dell’hotellerie
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mondiale, tra cui “The Dorchester” e il
“45 Park Lane” a Londra, il “The Beverly
Hills Hotel” e l’“Hotel Bel-Air”, a Los Angeles, “Le Meurice” e l’“Hôtel Plaza Athénée” a Parigi, il “Coworth Park” ad Ascot
in Gran Bretagna, il “Le Richemond” a Ginevra e l’“Hotel Principe di Savoia” a Milano.
Con la nuova gestione nessun brusco
cambiamento, ma piuttosto un’attenta valorizzazione di ambienti e spazi, e soprattutto una rafforzata offerta nell’accoglienza e nei servizi sempre più personalizzati
e di ispirazione internazionale. «L’Hotel
Eden godrà senz’altro come merita di
un’attenta fase di ristrutturazione», conferma Christopher Cowdray, CEO del
Gruppo, «per migliorare e arricchire l’importanza dello storico palazzo e dei suoi
interni, e per riposizionare l’Hotel in prima linea sul mercato degli alberghi di lusso, in armonia con il portfolio della Dorchester Collection. Questo non prima di
avere acquisito tutta una serie di informazioni fondamentali». Solo dopo una fase
di attento check-up, infatti, verrà avviato
un graduale e attento restyling, soprattutto delle public areas e degli spazi living
delle camere, in linea con il concetto di
“special hotel” che rende unici gli alberghi della Dorchester in tutto il mondo.
Grande attenzione anche alla proposta
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gastronomica, già riconosciuta nel novembre del 2012 con una stella Michelin
sotto la guida dell’executive chef Fabio
Ciervo. Questa stella Michelin si aggiunge
a quelle degli altri hotel della Dorchester
Collection: le tre stelle del “The Dorchester”, le tre stelle del “Hotel PlazaAthénée” e le tre stelle del “Le Meurice”. L’Hotel Eden è stato anche recentemente votato nella categoria dei “Top 50 Hotels in
Italy” dei CondéNastTraveler’s 2013 Readers’ Choice Awards, un risultato coerente con la missione della Dorchester: sviluppare un gruppo impeccabile di alberghi simbolo situati nelle principali città
del globo. «L’Hotel Eden», continua Christopher Cowdray, «è senz’altro un’importante e fondamentale aggiunta al nostro
portfolio, poiché è uno dei più prestigiosi
e iconici hotels al mondo, in una posizione ineguagliabile e in una città senza tempo. La nostra presenza a Roma, culla della classicità, crea inoltre forti sinergie col
nostro Hotel di Milano, il Principe di Savoia».
Di recente, Dorchester Collection ha annunciato la nomina di Luca Virgilio a Direttore Generale dell’Hotel. Virgilio, ufficialmente in carica dal 20 gennaio, si unisce a Dorchester Collection lasciando il

suo ruolo di area general manager Hotel
Baglioni di Londra e Regina Hotel Baglioni di Roma. La sua carriera è frutto di
un’esperienza ventennale nei più prestigiosi luxury hotel europei. In precedenza
ha rivestito, tra gli altri, il ruolo di Direttore Generale dell’Hotel Metropole Monte
Carlo, di Direttore Generale dell’Hotel
Carlton Baglioni Milan e di Rooms Division Manager dell’Hotel desBergues di Ginevra: «Luca Virgilio apporta un bagaglio
di notevole esperienza alla Compagnia e
sono lieto di accoglierlo nella famiglia
Dorchester Collection», conclude Christopher Cowdray. Quindi, lunga vita all’Hotel Eden, un’icona senza tempo, che
dopo D’Annunzio e la Duse, Hemingway e
Adenauer, Di Caprio e Richard Gere, continuerà con classe ed eleganza, bellezza e
discrezione, ad ospitare ogni ospite che
voglia fare parte di un’esperienza davvero
unica al mondo.
Cristina Chiarotti

Hotel Eden Roma
Via Ludovisi 49 - 00187 Roma
Tel. 06478121 - fax 064821584
www.dorchestercollection.com - info.HER@dorchestercollection.com
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