LE LOCATION DI MM

Hotel Diana
Roof Garden Roma
Grande valorizzazione degli spazi e un’attenta scelta gastronomica per un hotel
che fa della tradizione e del servizio il suo punto di forza da quattro generazioni

L’Hotel Diana è un elegante 4 stelle situato proprio nel centro di Roma, non lontano dalla Stazione Termini, accanto al Teatro dell’Opera e a pochi passi da via Nazionale e dalla Basilica di Santa Maria
Maggiore.
Il Diana Roof Garden dispone di 160 camere inclusa una junior suite, tutte dotate
di telefono diretto, aria condizionata, minibar gratuito, Pay TV e connessione wi-fi
gratuita. Resa ancora più accogliente da
ambienti recentemente rivisitati, la struttura propone camere personalizzate e di
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gusto, mantenendo il parquet in alcune e
giocando su nuances armoniche per gli arredi, con grande cura per ogni dettaglio.

Roof Garden Gourmet
L’attenzione alla ristorazione è al centro
della valorizzazione degli spazi living, tra
cui un attico a 360° al settimo piano dell’edificio che vanta una terrazza immersa
nel verde di ulivi, limoni e piante mediterranee; un vero e proprio giardino e una
gradita sorpresa impensabile nel centro
della Capitale.
Romantico ed esclusivo, il ristorante
“L’Uliveto” offre una vista impareggiabile
sui tetti del centro storico. Dal mese di
maggio, la terrazza s’illumina all’imbrunire di luci soffuse e, per la cena, offre agli
ospiti deliziose specialità della cucina
mediterranea a la carte, con ricette tradizionali romane e gustose tipicità di cucina napoletana, anche con piatti senza glutine.
In questa cornice, ideale per eventi, cocktail, feste esclusive, piccole cerimonie e
anche raffinati pranzi e cene di lavoro, è
davvero possibile soddisfare gusto e vista
in una perfetta armonia di sapori e di atmosfere.

LE LOCATION DI MM

Meeting ed eventi aziendali
Ampia anche la gamma di servizi incentrati sul congressuale, come una conciergerie aperta 24 su 24, possibilità di transfert per l’aeroporto o di servizio di auto
privata con autista, fino alla prenotazione
di tour per la città su pullman privati e
open bus o di visite guidate per piccoli
gruppi, alla scoperta delle bellezze artistiche della Capitale.
Modernamente attrezzata, la zona meeting si compone di 4 sale riunioni, con
una capienza massima di 80 posti a platea. Tutte le sale godono di luce naturale
e sono dotate di schermo elettrico a
scomparsa, proiettori collegati con PC,
impianto audio, televisori al plasma 42”, il
tutto comandato da una saletta di regia
completa di monitor e amplificatori.
C.C.

Prodotti selezionati e pasticceria home made
Anche le sale dell’Hotel, sia la luminosa e accogliente“Trompe
l’oeil” che la moderna ed elegante “Design”, sono pensate come
ambienti ideali per accogliere gli ospiti fin dal mattino. Al Diana
Roof Garden si gusta una sana e ricca prima colazione a base di
prodotti sempre freschi e prelibatezze cucinate sul momento. Si
può iniziare la giornata al meglio gustando un caffè o un cremoso
cappuccino, accompagnato dai prodotti di pasticceria rigorosamente home made come le morbide brioches, le fragranti torte e
crostate e le soffici fette di ciambelline, mentre, per gli amanti dell’intramontabile american breakfast, c’è una vasta gamma di prodotti salati attentamente selezionati: uova, bacon, wurstel, prosciutto cotto, salame, tacchino arrosto, ricotta fresca, formaggi e
diverse varietà di pane di giornata. Chi invece preferisce mantenersi leggero, potrà scegliere gustosi succhi di frutta e spremute,
yogurt da abbinare a muesli e cereali, e la tagliata di frutta fresca
con ananas, melone e kiwi.
Attenta alle esigenze di tutti, anche la colazione propone una vasta scelta di prodotti senza glutine, sempre nel rispetto del prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia. Per un rapido snack all’insegna della qualità, ideale il Lounge Bar “La Brasserie”, con
un’ampia scelta di cocktail, prestigiosi whiskey e una selezionata
carta di vini italiani e birre, da gustare insieme a deliziosi stuzzichini o piatti più completi.

“Candle light menu”
in Torretta
La Torretta è il punto più in alto della
terrazza e, durante la bella stagione,
può diventare il luogo ideale per un
piacevole momento di riposo o per
gustare un delizioso cocktail in riservatezza. In serata è uno spazio esclusivo e ricercato per accogliere piccole
cene private con menu dedicati (Candle light menu).
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