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Villa Spalletti Trivelli
Per un soggiorno davvero esclusivo, all’insegna della vera privacy,
ecco un boutique hotel unico, centralissimo e sofisticato, accogliente negli spazi
e nel servizio

V

illa Spalletti Trivelli, la quintessenza della tradizione dell’ospitalità italiana, è una delle soluzioni di accoglienza più originali ed esclusive di lusso a Roma, proprio
dietro il palazzo del Quirinale, un boutique hotel ideale per immergersi nella rilassante atmosfera di un’antica casa nobiliare, senza rinunciare a tutti i più moderni comfort, grazie anche ad un servizio discreto, personalizzato e attento ad ogni
minimo dettaglio. Premiato come “Best
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City Hotel” agli Awards for Excellence
2014, Villa Spalletti è una costruzione patrizia dei primi del Novecento affacciata
su uno splendido giardino all’italiana che
offre diverse possibilità di soggiorno, a
partire dalle 12 camere, sei affacciate sui
giardini del Quirinale e sei sul giardino all’italiana interno, 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. Per chi cerca, invece, spazi più ampi ci sono le “Junior Suite” di 60 mq circa, con annesso un piccolo studio e le “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. E, per un
soggiorno davvero esclusivo, all’insegna
della privacy, imperdibili le due “Garden
Suite”, situate nel palazzo di fronte a Villa
Spalletti e collegate direttamente tramite i
Giardini della Villa. Ciascun appartamen-
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to misura tra gli 80 e i 100 mq ed è composto da una camera doppia, due bagni,
un salotto spazioso con divanoletto, cucina, e terrazza privata.
Villa Spalletti è anche un luogo ideale dove organizzare ogni tipo 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 offrire la giusta privacy e discrezione. Anche gli ampi Giardini all’italiana possono
trasformarsi in un piacevole ed esclusivo
salotto estivo, all’ombra dei gazebo, dove,
nella bella stagione, è possibile accogliere
pranzi all’aperto, cocktails o piccoli ricevimenti.
La proposta gastronomica è estremamente
sofisticata, nel rispetto di una filosofia
wellness che predilige l’armonia e il rispetto di ritmi i vita più naturali: la cucina
della Villa attinge ai sapori locali, offrendo
pietanze delicate e al tempo stesso intense. I piatti, inoltre, sono accompagnati da
una prestigiosa selezione di vini italiani
nonché di famiglia, tra cui il Sariano e
l’Arale provenienti dall’Azienda Pomario
dei conti Spalletti. Secondo la tradizione
della Villa, la prima colazione è offerta a
buffet, con una vasta scelta fra i migliori

Vini e oli biologici,
Pomario DOC
Dalla tenuta agricola Pomario di proprietà della famiglia Spalletti provengono i vini Arale e Sariano e la produzione di olio pregiato, ottenuti secondo i
dettami dell’agricoltura biologico-biodinamica contadina a ciclo chiuso. Le
principali varietà di olio, che ha ottenuto le “3 foglie” dal Gambero Rosso,
sono le classiche presenti in Umbria
con predominio di Frantoio e Moraiolo, Leccino e impollinatori vari. L’alta
qualità dell’olio extravergine di oliva
biologico di Pomario è garantita dalle
tecniche colturali tradizionali, dalla
raccolta manuale e soprattutto dalla
molitura a freddo a ciclo continuo, direttamente in azienda, entro le prime
tre ore dalla raccolta. Stessa cura per la
qualità dei vini, ottenuta daun’attenta
selezione delle uve già in vigna. Sia il
bianco Arale che il rossoSariano sono
entrati con giudizi lusinghieri nella
Guida dei Vini dell’Espresso 2013.

prodotti italiani e biologici, una varietà di
dolci della casa e proposte calde preparate al momento. Molto ricercati anche i raffinati eventi di gourmandise, organizzati
in collaborazione con chef di prestigio,
che possono usufruire, oltre che degli spazi esterni, anche della Biblioteca, location
ideale per meeting d’eccellenza e di alto
livello, in allestimento a tavolo imperiale
or U-shape o a platea.
Cristina Chiarotti
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