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Grand Hotel Ritz
Dopo oltre due anni di attento restyling, riapre nel quartiere Parioli a Roma
un albergo di grande profilo, per una clientela raffinata ed elegante, in linea
con lo stile e la privacy che da sempre lo contraddistingue

Situato in uno dei quartieri più eleganti
della città, quello dei Parioli, il Grand Hotel Ritz è uno degli alberghi storici di Roma. Aperto nel 1960 per volontà dell’Ing.
Gino Puccini, da allora è stato sempre gestito dalla famiglia, prima dal figlio Cav.
Lav. Avv.to Fausto, poi dalle sue figlie Kiki e Desirée ora affiancate dai nipoti,
Emanuele e Fabiola. Una particolarità
che ne ha garantito un costante upgrade e
che ha reso l’hotel negli anni un prestigioso punto di riferimento per una clientela
leisure di riguardo, nonché dimora preferita sia di personaggi del mondo dello
sport che di attori, artisti e musicisti di fama nazionale e internazionale, complice
la vicinanza con l’Auditorium della Musica poco distante. Dopo oltre due anni di
restyling, oggi il Grand Hotel Ritz riapre
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con rinnovato splendore e una nuova
strategia di marketing. Ne parliamo anche
con Filippo Tomaselli, General Manager
della struttura: «Le novità strutturali
dell’hotel sono in perfetta linea con un’inversione di rotta voluta dalla proprietà,
che mira principalmente a riposizionare il
nostro albergo nella fascia di mercato che
più gli è congeniale, una clientela leisure
e business medio alta, attenta al dettaglio
e alla ricerca di un servizio professionale
altamente qualificato, ma allo stesso tempo accogliente, direi personalizzato».
Ecco perché le sue 103 camere sono state
rinnovate negli arredi, ora tutte con un
gusto classico ma sempre arricchite da
dettagli di pregio, in alcuni casi appositamente commissionati. Al sesto piano, si
trovano 5 splendide suite, ispirate ai grandi maestri italiani della musica, con spazi
dai 70 a più di 170 mq a disposizione, di
cui 4 in stile moderno, arricchite da un
ampio soggiorno con office corner, sulle
cui pareti campeggiano brani di partitura
musicale, materassi kingsize con molle
indipendenti, ampie cabine armadio e comodi bagni in marmo con doppio lavabo
e vasca o doccia a idromassaggio, sempre
gratificate da un terrazzo che garantisce
agli ambienti luce naturale. La quinta suite, la più grande, vanta invece uno stile
impero, rivisitato ovviamente in chiave
moderna, uno spazio unico per ampiezza
e colpo d’occhio, con una zona bagno divisa in tre sezioni e una splendida cascata
in mosaico al centro e una zona notte e living raffinata e personalizzata da affreschi floreali sui soffitti e nuances delicate
nei decori a mano, in perfetta armonia
con la continua ricerca di luce e di ele-
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ganza che caratterizza tutti gli ambienti
dell’hotel. E in questo si vede il tocco di
Kiki Puccini, che ha curato il restyling in
ogni sua fase, supervisionando personalmente gli ultimi dettagli: «Ho avuto il
grande privilegio», ci confida, «di iniziare
giovanissima a lavorare qui come centralinista, il modo ideale per entrare in
un’impresa familiare così sfaccettata come la gestione di un grande albergo. Poi,
nel tempo, mi sono occupata di tutti i reparti e mentre crescevo ho assistito ai
grandi cambiamenti del mercato turistico, compresa una fase pur importante di
predominanza dei tour operator. Qualcosa da allora è cambiato, soprattutto nel
viaggiatore più esigente. Oggi il Gran Hotel Ritz, che ho in mente insieme a mia
sorella Desirée, è un albergo di grande
profilo con collaboratori di alto livello
professionale, per una clientela raffinata
ed elegante, che possa assaporare e apprezzare lo stile e la privacy che vogliamo
ci contraddistingua. Insieme agli architetti Marcello Ceccaroli e Giovanna Iadarola, siamo riusciti a realizzare ambienti luminosi e rilassanti, con un tocco di personalità. Molte delle nostre camere sono

state decorate a mano da Antonia Bove
con il supporto di mia madre, donna di
grande gusto ed eleganza». «In questo»,
continua Desirée Puccini, Mice Manager, «ci è stato vicino il GM Filippo Tomaselli, che è riuscito a coordinare sapientemente tutte le fasi di un restyling così importante e impegnativo. Tutta la famiglia
Puccini ha creduto in questo progetto e in
un così forte cambiamento d’immagine,
una convinzione che vogliamo ritrovare
nei clienti che avranno riscoperto il gusto
di venire al GrandHotel Ritz». L’hotel, già
aperto ma che sarà inaugurato ufficialmente a giugno, dispone anche di un ristorante panoramico sul roof garden del
settimo piano, dove lo chef Gaetano Costa stupirà gli ospiti con una gastronomia
equilibrata, volta a riscoprire l’essenza
del gusto, privilegiando le materie prime
della tradizione culinaria italiana. Tra gli
spazi dove rilassarsi anche l’american bar
nella Lounge, affiancato dauna elegante
sala colazione. L’hotel vanta anche un
Centro Congressi, con 5 sale tutte dotate
di luce naturale, con capienza da 10 a 500
ospiti, e un Centro Benessere.
C.C.

Grand Hotel Ritz
Via Domenico Chelini 41 - 00197 Roma
Tel. 06802291
www.grandhotelritzroma.com - info@grandhotelritzroma.com
Da sin., Desirée e Kiki Puccini
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