SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Hotel Splendide Royal
Premiato da poco e arricchito dalla nuova ed elegantissima Crystal Lounge,
la ballroom più esclusiva di Roma, il cinque stelle romano si conferma location
di stile e di gourmandise
d’altri tempi. Ristrutturato e rinnovato, lo
Splendide è oggi un albergo simbolo della
migliore tradizione dell’ospitalità italiana di
livello internazionale.
Le 52 camere doppie superior e deluxe, le 7
Junior Suite, le 9 Suite, la Presidentiale la
Villa Borghese Suite hanno mantenuto i sontuosi decori, i legni dorati e le nuances barocche – blu pervinca, giallo oro e rosso intenso –. Molte hanno spaziose terrazze con
una splendida vista sul verde di Villa Borghese.

Comfort e grande gastronomia
per un Mice 5 stelle
La sapiente e radicale ristrutturazione ha garantito all’albergo un comfort all’avanguardia e i plus della tecnologia più avanzata.
Gli spazi dedicati dallo Splendide ai congressi e ai meeting sono tre, la Sala Barberini, la Sala Ludovisi e il Salone della Suite
Presidenziale. Sono in grado di ospitare da
dieci a cinquanta persone, per riunioni e
convegni, ma anche per conferenze stampa,
mostre o eventi particolari. È possibile acco-

mbienti lussuosi e accoglienti e una
terrazza dal panorama mozzafiato su
Roma sono i tratti caratteristici dell’Hotel Splendide Royal, un cinque
stelle lusso nel cuore nobile e culturale della
Capitale frequentato da chi privilegia il servizio e le atmosfere che caratterizzano solo
gli alberghi più esclusivi. Boiseries alle pareti, stucchi dorati, specchi e giochi di luce
contribuiscono a creare una dimensione
magica, avvolgente ed esclusiva, un fascino
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ai Condé Nast Readers’ Choice Awards 2014
gliere gli ospiti con buffet e cocktail di benvenuto, ma anche con cene di gala esclusive servite sia al “Mirabelle” sia nella “Crystal Lounge”, godendo dello splendido e
unico panorama della città di Roma.
Ed ecco l’altro punto di forza, la gastronomia, con il Ristorante Mirabelle, una delle
più belle ed eleganti terrazze gourmet di Roma: 130 coperti di cui 40 sulla terrazza, portato tra i top della città dall’indiscussa professionalità del Restaurant Manager Bruno
Borghesi e, oggi, luogo d’incontro privilegiato per ospiti di riguardo sia italiani che internazionali.

Cinque sono gli elementi elencati come rilevanti che hanno portato l’hotel a conquistare un primo posto tra i migliori hotel romani e un settimo posto tra i Migliori Hotel Italiani nella classifica
di Condé Nast Readers’ Choice Awards 2014, prestigioso premio indetto dall’autorevole rivista Traveler. Particolarmente graditi
sono la posizione tranquilla dell’hotel e la vista sul parco di Villa
Borghese, gli arredi ispirati al 18esimo secolo e il servizio preciso
e accurato. Il punteggio più elevato è stato raggiunto dal Ristorante Mirabelle, con la sua magica terrazza al settimo piano. Infine, gli appassionati di cinema hanno dimostrato il loro grande
apprezzamento per il lampadario della hall, lo stesso che ha illuminato il salone da ballo ne “Il Gattopardo” di Visconti.

Crystal Lounge, la ballroom
più esclusiva della Capitale
A questo si aggiunge la Terrazza della“Crystal Lounge”, capace di accogliere fino a
110 persone, una location ricercata per cene
di gala, pranzi di lavoro ed esclusivi banchetti, Situata al sesto piano, sotto il ristorante Mirabelle, regala, grazie al suo gioco
di vetri e specchi, un’atmosfera suggestiva e
una vista unica sullo splendido parco di Villa Borghese. 130 ospiti seduti, 250 per un
cocktail in piedi e 120 per un buffet, questi
gli spazi a disposizione di chi decide di scegliere la Crystal Lounge per rendere speciale
il proprio evento. Lo stile sobrio e contem-

poraneo fa sì che la Lounge sia adatta a occasioni di ogni genere, dai matrimoni alle
convention aziendali, da incontri per piccoli
gruppi alla celebrazione di importanti anniversari, in linea con l’idea di ospitalità della
Collection Naldi di cui fa parte l’hotel.
«Noi della Roberto Naldi Collection», afferma il presidente Roberto Naldi, «sappiamo
quanto ogni evento sia importante per i nostri clienti ed è per questo che abbiamo voluto aggiungere una nuova possibilità di
scelta con la Crystal Lounge, uno spazio unico nel quale brillano i riflessi della grande
bellezza capitolina insieme all’eccellente offerta gastronomica e l’ospitalità del Mirabelle, rinomata a livello internazionale». C.C.
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