WEDDING LOCATION SELECTED BY MM

InterContinental
De La Ville Roma
Icona dell’hotellerie capitolina nel mondo, per un matrimonio a cinque stelle,
con una vista emozionante sulla Città Eterna

Dove ora sorge l’InterContinental De la
Ville Roma, al civico 69 di Via Sistina, un
tempo c’era un Ninfeo degli “Horti Luculliani”, luogo di frescura e di delizie de-

scritto da Plutarco. Una via, la Sistina, da
sempre frequentata da viaggiatori e artisti
di tutto il mondo. Oggi gli ospiti dell’Hotel
godono dello stesso panorama suggestivo
di Villa Borghese e della Casina delle Rose di cui godevano – traendo ispirazione
per i loro lavori – anche due celebri pittori del XVI e del XVII secolo: Orazio Gentileschi e sua figlia Artemisia.

Per un matrimonio
indimenticabile
Dimora convertita all’ospitalità di alto livello dal 1924, oggi l’InterContinental De
La Ville Roma, è più che mai location
d’élite per un matrimonio alla scoperta di
emozioni, colori, profumi e sapori unici.
Il cinque stelle, in posizione privilegiata,
in cima alle scalinate di Trinità dei Monti,
offre infatti un belvedere fra i più romantici e pittoreschi del mondo, il Pincio, da
sempre luogo d’appuntamento per coppie

84

3 2015

www.mastermeeting.it

WEDDING LOCATION

di innamorati. Organizzare il proprio wedding party all’InterContinental De la Ville
è un’esperienza che rende speciale il giorno del “sì”, grazie alle eleganti sale, i giardini interni e la Terrazza Roma che regala
l’emozionante panorama su tremila anni
di storia.
Un team di esperti, altamente qualificato,
si prenderà cura dei promessi sposi, accompagnandoli nella realizzazione di una
festa indimenticabile: dal primo contatto,
al taglio della torta, per esaudire ogni desiderio e confezionare, su misura, le nozze dei sogni.

Proposte “Wedding day”
Ampio il ventaglio delle offerte “Wedding
day” – è possibile scegliere tra “Silver”,
“Gold” e “Platinum package” – ed eccellente è lo standard di servizio con una dedizione assoluta all’ospite. Per il ricevimento non c’è che l’imbarazzo della scel-

ta: d’estate la Terrazza Roma (ideale anche per un cocktail con intrattenimento
musicale) o i giardini del ristorante La
Piazzetta dall’atmosfera più intima; d’inverno le sale Alessandra e Rotonda (rispettivamente da 100 e 80 posti), maestose per l’eleganza classica impreziosita dai
grandi e antichi specchi e lampadari in
vetro di Murano dei primi del ’900, per un
banchetto nuziale d’antan. Ai futuri sposi,
l’InterContinental De La Ville Roma offre
un servizio chiavi in mano scegliendo i
propri partner tra i leader del settore ovvero i migliori artisti della musica, della
fotografia e i maestri dell’arte floreale.

Per la prima notte si può provare l’emozione di dormire nella stanza preferita da
Sean Connery, la Penthouse 840, quella
con terrazza e vista mozzafiato che ha
ospitato un altro illustre personaggio, il
maestro Leonard Bernstein, come testimonia il pianoforte lasciato qui in sua memoria. Ma la lista delle personalità che
hanno percorso la scalinata seicentesca
dell’hotel dimorando nelle sue bellissime
stanze è davvero lunga. Qui sono passati
numerosi artisti come Julia Roberts, Tom
Cruise, Naomi Campbell, Richard Gere,
Carla Bruni, U2, stilisti, come Giorgio Armani, capi di stato, come Charles De
Gaulle e François Mitterand, solo per citarre alcuni nomi. Le 192 camere arredate
in stile neoclassico, con splendidi tendaggi, sono ampie e luminose e vantano un
primato: ben 27 dispongono di un’ampia
terrazza che dà sulla città o su Villa Borghese, mentre 79 sono con balcone, tutte
ovviamente con vista su uno dei panorami più belli di Roma.
S.F.

Luna di miele
in una location storica
A conquistare gli ospiti, oltre alla Storia,
le mura e la vista sono anche i famosi personaggi che hanno scelto di soggiornare
in quest’icona dell’ospitalità capitolina.
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