WEDDING LOCATION SELECTED BY MM

Hassler Roma
Una delle wedding location più magiche nel mondo, in cima alla scalinata
di piazza di Spagna e accanto alla chiesa di Trinità dei Monti, sinonimo di lusso
e raffinata eleganza

Da sempre naturale punto d’incontro
dell’élite politica, economica e culturale
italiana e straniera, l’Hassler Roma è un
luogo di assoluto privilegio non solo per
la posizione strategica, ma anche per
l’esperienza e la professionalità della proprietà e di tutto il personale: il loro sorriso e il loro calore, insieme ad un servizio
impeccabile, fanno di questo albergo una
“seconda casa”, o meglio, la magica residenza romana di numerosissimi affezionati clienti. I reali di tutto il mondo, presidenti, scrittori, attori, musicisti e pittori
hanno soggiornato all’Hassler. Chiunque
di loro abbia voluto concedersi una vacanza romana o sia stato a Roma per un
viaggio d’affari, una visita privata o ufficiale, ha scelto l’atmosfera raffinata ed
esclusiva di questo albergo, che dall’alto
guarda il cuore di Roma: uno dei panorami più suggestivi del mondo.

Tradizione e gourmandise
a cinque stelle
Fondato nel 1893, appartiene dagli anni
venti alla famiglia Wirth. All’inizio furono
Oscar Wirth, e successivamente la moglie
Carmen a tenere le redini della struttura
fino al 1982. Da quel momento il testimone è passato nelle mani di Roberto E.
Wirth, attuale Presidente e Direttore Generale, che con 35 anni di direzione, è og-
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gi il Direttore d’albergo con maggior
esperienza in Italia ed è il padrone di casa
di questa perla a cinque stelle categoria
lusso. Con 96 stanze, di cui 14 suites,
l’Hassler propone oggi un ambiente classico ed elegante con recenti inserimenti
moderni, per un perfetto equilibrio tra
passato e presente. Un esempio: la ristrutturazione di un’ala del quinto piano
che gioca sull’abbinamento del bianco,
nero e rosso per offrire un ambiente contemporaneo e fresco. Fiore all’occhiello
dell’Hassler è inoltre il ristorante Imàgo
premiato con una stella Michelin nel
2008. Situato al sesto piano dell’hotel,

WEDDING LOCATION

Imàgo non solo offre uno dei panorami
più belli del mondo grazie alla sua posizione privilegiata ma rappresenta soprattutto un luogo magico in cui assaporare
la cucina italiana contemporanea di alto
livello e di grande creatività del celebre
Chef Francesco Apreda. Per riunioni,
convegni, ricevimenti ed eventi, vi sono
diverse possibilità offerte dall’Hassler: oltre alle varie sale riunioni, il giardino e la
terrazza al settimo piano sono location
ideali per ambientare meeting, convegni
ed eventi privati.

Wedding location da sogno,
emozioni uniche
Scegliere l’Hassler significa creare dei ricordi che dureranno una vita, per questo
è considerata una delle migliori wedding
location al mondo. La vista dalle terrazze
panoramiche lascia senza fiato e uno staff
professionale si occuperà di tutto, personalizzando ogni desiderio, in modo da far
vivere ai suoi ospiti il giorno più speciale
senza pensieri, dall’inizio alla fine. Molti
gli spazi a disposizione: per eventi fino a
150 persone, il Salone Medici offre la soluzione ideale: soffitti alti, con due enormi dipinti e numerosi decori del diciannovesimo secolo impreziosiscono l’arredamento ed esaltano l’eleganza del salone
con accesso diretto al giardino; la Sala
Sistina è ideale per riunioni o ricevimenti
fino a 70 persone; nella Sala Capre, che si
affaccia sulla quiete del giardino Palm
Court, la cornice è creata da due dipinti
di Capizzano, artista degli anni ’40; i toni
chiari e luminosi degli arredi insieme alla
forma ovale rendono l’ambiente particolarmente confortevole e accogliente per
pranzi privati o cocktail, fino a 30 persone; la più piccola è invece la Sala Vietri,

luogo perfetto per un cocktail, godendosi
l’atmosfera dell’Hassler Roma in modo
esclusivo e riservato.
La squadra degli eventi dell’Hassler sarà
lieta di occuparsi di ogni desiderio: da selezionare e riservare il luogo della Cerimonia e del ricevimento nuziale; progettare gli addobbi e le decorazioni; organizzare un incontro con lo chef per discutere
il menu e scegliere la torta nuziale personalizzata; scegliere la disposizione dei tavoli, dei posti a sedere e dei segnaposto;
organizzare la cena di prova o il party di
benvenuto per gli ospiti; selezionare l’alloggio per gli ospiti che vengono da fuori
città, ma anche degli sposi, approfittando
di due suite da sogno, come la Penthouse
Villa Medici con la sua terrazza di 100mq
che affaccia su Roma, o la Hassler Penthouse con i suoi 400 mq di suite e due
terrazze panoramiche, entrambe magiche
ambientazioni non solo per la luna di miele ma anche per ricevimenti intimi ed
esclusivi; fino ad occuparsi del servizio
fotografico, organizzare la luna di miele,
oppure definire la spedizione dei regali di
nozze nella nuova casa. Insomma, creare
un ricordo indimenticabile per una giornata unica, perché è l’Hassler Roma ad
essere unico al mondo.
C.C.
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