SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Grand Hotel de la Minerve
Il cinque stelle romano propone soggiorni all’insegna del lusso più esclusivo
ed eventi business top level, per un’alternativa di classe a ogni meeting
Il vero business
è solo a cinque stelle

ocation unica nel cuore di Roma, pochi passi dal Pantheon, da Piazza Navona, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, il Grand Hotel de la Minerve ha
saputo da tempo affiancare alla sua tradizionale classe di ospitalità a cinque stelle un
ampio ventaglio di “proposte-evento” completamente personalizzabili e seguite in ogni
fase della realizzazione da uno staff qualificato, attento alla cura dei dettagli.
Cene di gala, cocktail e meeting aziendali si
inseriscono qui in una cornice senza tempo
con atmosfere magiche, soprattutto nel periodo delle festività, rendendo l’hotel un’alternativa di classe per ogni tipo di incontri,
modellati in base alle esigenze e alle necessità del cliente, fornendo al tempo stesso
“haute couture” e convenienza in una location ricca di storia e cultura incastonata in
uno degli scorci più belli della Capitale.
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Ecco che allora un palazzo storico tra i più
raffinati e prestigiosi diventa il luogo ideale
non solo per soggiornare all’insegna del lusso e del massimo comfort, ma anche per organizzare riunioni e incontri d’affari a 5 stelle, complice anche la ricchezza dei suoi
spazi.
Il Grand Hotel de la Minerve, infatti, oltre a
disporre di 135 camere tra superior, deluxe,
junior suite e suite, dotate di tutti i servizi
più esclusivi, offre ai suoi ospiti d’affari la
splendida Sala Olimpo, ampia ed elegantemente arredata, in grado di accogliere fino a
120 persone ed impreziosita con le bellissime opere in marmo dello scultore Rinaldo
Rinaldi, allievo del Canova della seconda
metà dell’800 molto ammirato anche dalla
Regina Margherita di Savoia.
Ed ancora la Sala Iside, la Sala Cavour e la
Galileo per piccoli meeting da 10 fino a 25
persone, circondati sempre dallo stile neoclassico e da quell’atmosfera legata ai numerosi personaggi illustri che ne sono stati ospiti nel corso dei secoli e che riecheggia solenne tra gli ambienti unici dell’Hotel. Tutte le
sale dispongono di attrezzature e materiale
tecnico ad altissimo livello come sistema
A/V, microfoni “conference system” e proiettore LCD, connessione Internet Wi-fi, im-
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pianti per teleconferenze e cabine di traduzione simultanea, aree riservate per coffeebreak e segreteria e un’attenta assistenza tecnica. L’ultimo piano dell’hotel ospita il suggestivo Roof Garden, bellissimo ristorante
gourmet aperto anche in inverno, in cui è
possibile organizzare pranzi e cene aziendali. Un luogo ricco di fascino e di magia reso
ancora più incantevole nel periodo natalizio
dalle luci della capitale che si stagliano tutt’intorno, in cui godere a pieno delle delizie
preparate dallo Chef Antonio Falco circondati dalle cupole della Città Eterna.

Da cene aziendali
a matrimoni indimenticabili
Organizzare un evento al Grand Hotel de la
Minerve fa davvero la differenza, e diventa
l’occasione per godere di queste atmosfere
esclusive approfittando anche della ricchezza e della creatività dell’offerta gastronomica, in grado di proporre piatti dalle materie
prime selezionatissime, variando dalle specialità del menù terra, con speck d’anatra affumicata su misticanza con tuille di pane e
chicchi di melograno approfittando delle
delizie del menu di pesce, come il raviolo
aperto con carciofi e piccole verdurine su
cremoso di robiola al sentore di fumo, delizie per il gusto la cui cornice perfetta è senz’altro il ristorante sulla terrazza dell’Hotel.
Frequentato dal jet set internazionale e romano, ad oggi il Minerva Roof Garden è
considerato uno dei luoghi più belli della

città e tra i 15 più belli al mondo. Un’alternativa di classe per ogni tipo d’incontri e di
particolari eventi e un’occasione unica per
rilassarsi gratificando il gusto.
Il Grand Hotel de la Minerve è inoltre una location d’eccezione per un matrimonio indimenticabile. È infatti uno dei pochi alberghi
al mondo a disporre di una cappella privata
dove è possibile celebrare gli anniversari.
Uno staff di consulenti e specialisti sono a diposizione per organizzare e aiutare il cliente
a definire ogni minimo dettaglio, dalle decorazioni floreali alla torta nuziale.
C.C.
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