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Villa Spalletti Trivelli
Centralissimo e sofisticato, accogliente negli spazi e nel servizio extra lusso
ai massimi livelli, la Villa offre soggiorni esclusivi all’insegna della riservatezza

remiato come “Best City Hotel” agli
Awards for Excellence 2014, Villa
Spalletti Trivelli è una costruzione
patrizia dei primi del Novecento affacciata su uno splendido giardino all’italiana. La sua particolarità è davvero unica, grazie a una posizione centralissima, proprio
dietro il palazzo del Quirinale e via Nazionale ma in una strada silenziosa che ne preannuncia lo stile riservato, e ad una accoglienza curata e di lusso senza perdere quel
tocco di familiarità che ti permette di sentirti
a casa. Ne parliamo con Maria Merra, General Manager della struttura, e con Raimonda Spalletti Trivelli, amministratore unico con una passione per i social media dalle
idee ben chiare.
«Il nostro», ci conferma Raimonda Spalletti
Trivelli, «è un boutique hotel ideale per immergersi nella rilassante atmosfera di un’an-

P

tica casa nobiliare senza rinunciare a tutti i
più moderni comfort, grazie anche ad un
servizio discreto, personalizzato e attento ad
ogni minimo dettaglio. Noi siamo fuori rating, non abbiamo stelle, facciamo parte
dell’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, siamo fieri di esserlo,e lavoriamo offrendo e garantendo il top ai nostri clienti.
Potremmo dire che il nostro è un lusso molto privato, non urlato. In realtà più è intimo,
più è sobrio, più c’è autenticità».

Servizio customized
per ogni evento Mice
La struttura offre 12 esclusive camere, tra
suites, junior suite e deluxe rooms e 2 appartamenti garden suites: alcune sono affacciate sui giardini del Quirinale e le altre sul
giardino all’italiana della Villa. Ogni camera
porta il nome di uno dei Rioni storici di Roma ma tutte contengono tesori di arredamento unici, stampe e quadri della collezione di famiglia, mobili antichi, tappeti e arazzi, stoffe preziose. Sono dotate di grandi bagni in marmo con pregiate vasche Villeroy e
Boch, docce spaziose e con una ricca linea
cortesia, all’insegna del massimo comfort e
della riservatezza che il luogo regala. Per un
soggiorno davvero esclusivo, imperdibili le
due Garden Suite, situate nel palazzo di
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fronte alla Villa e collegate direttamente tramite i Giardini della Villa. Ciascun appartamento misura tra gli 80 e i 100 mq ed è
composto da una camera doppia, due bagni, un salotto spazioso con divano letto,
cucina, e terrazza privata.
Ma questa splendida dimora privata è anche
un luogo ideale dove organizzare ogni tipologia di evento Mice. La Sala da pranzo dei
“Papiers Peints” può diventare la cornice
ideale per banchetti o celebrazioni ma anche per pranzi di lavoro, ai quali offrire la
giusta privacy e discrezione. Anche gli ampi
giardini possono trasformarsi in un piacevole ed esclusivo salotto all’ombra dei gazebo,
dove nella bella stagione è possibile accogliere pranzi all’aperto, cocktails o piccoli
ricevimenti.
«Uno dei nostri punti di forza», continua
Maria Merra, «è che siamo in grado di offrire un servizio customized, tagliato su misura
del cliente e sulle sue esigenze, una scelta
gratificata da molti returning guests, a testimonianza che l’esperienza di un soggiorno
a Villa Spalletti Trivelli è diversa da quelle
che offrono gli altri alberghi. Noi lavoriamo
molto sul passaparola, che è efficace perché
sono i contatti reali e garantiscono la miglior
pubblicità».

da una prestigiosa selezione di vini italiani
nonché di famiglia, tra cui il Sariano e l’Arale provenienti dall’Azienda Pomario dei
conti Spalletti Trivelli. 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.
«Ospitiamo anche matrimoni – concludono
Raimonda Spalletti Trivelli e Maria Merra –
offrendo la possibilità di riservare la villa in
esclusiva. In questi casi, ci occupiamo anche
di dining, dancing, arredi floreali e volendo
della cerimonia civile. Su richiesta c’è inoltre
il servizio di baby-sitting madre lingua e di
personal shopper. Possiamo organizzare voli
in elicottero e aereo privato, limousine... Insomma, come concierge, siamo operativi a
360°. Infine, stiamo ristrutturando la nostra
cantina di Pomario con una terrazza a vista
su un paesaggio mozzafiato. I nostri ospiti
potranno visitarla in giornata e assaggiare il
vino ancora in botte, per vivere un’altra
esperienza da non dimenticare».
C.C.

Gastronomia e concierge a 360°
Anche la proposta gastronomica è estremamente sofisticata, nel rispetto di una filosofia
di wellness che predilige l’armonia e il rispetto di ritmi i vita più naturali. La cucina
della Villa attinge infatti ai sapori locali, offrendo pietanze delicate e al tempo stesso
intense. I piatti, inoltre, sono accompagnati
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