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Grand Hotel de la Minerve
Arte, emozioni e suggestioni gastronomiche: lo storico hotel
della Capitale propone soggiorni da nuove prospettive

Un gioiello incastonato nel cuore di Roma, un palazzo ricco di storia e valore artistico e un hotel di lusso capace di regalare emozioni davvero coinvolgenti. Il
Grand Hotel de la Minerve riserva queste
e molte altre sorprese a chi lo sceglie come punto di partenza per visitare la Capitale, proponendo iniziative per week-end
e per soggiorni lunghi, soprattutto in occasione di eventi speciali in città; oltre a
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servizi personalizzati tra cui transfer in limousine e visite private della “Roma nascosta”: insomma, uno scrigno di raffinatezza e di eleganza per un soggiorno a Roma, da una nuova prospettiva.

Strategico per posizione,
affascinante per gli ambienti
Situato a pochi passi dal Pantheon, Piazza
Navona, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, l’esclusivo 5 stelle lusso, ad oggi una
delle più prestigiose location della Capitale, nasce nel 1600 come dimora dell’aristocratica famiglia portoghese dei Fonseca.
L’intero palazzo, con tutti gli edifici circostanti, venne trasformato in albergo all’inizio dell’800, affermandosi ben presto come punto di incontro di personaggi del
mondo politico, culturale e finanziario a
livello nazionale e internazionale.
L’Hotel nel 1990 è stato ristrutturato dal
noto Architetto Paolo Portoghesi che ha
lasciato l’impronta della sua passione per
l’art deco. Complice indiscutibile del suo
successo, la volontà di regalare ai propri
ospiti il piacere di vivere la città da una
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SuGGeStioni GaStronoMicHe
per un viaGGio nel GuSto

Per un week-end, un soggiorno, una serata romanticissima o una
cena di lavoro particolarmente elegante, il Grand Hotel de la Minerve è pronto a regalare le suggestioni di una Roma davvero
indimenticabile anche a tavola! L’esclusivo Ristorante à la carte
sul Roof Garden aperto tutto l’anno sia a pranzo che a cena, è un
vero fiore all’occhiello di gourmandise, che oltre a regalare emozioni raffinate al palato, seduce i propri ospiti con la meravigliosa terrazza con vista a 360° su Roma, un loggione dal quale godere appieno dei tramonti e delle serate romane. Frequentata
dal jet set internazionale e romano, ad oggi questa location è
considerata uno dei luoghi più belli della città, l’unica a dominare la cupola del Pantheon in tutti i suoi particolari, mentre a poca distanza si profilano la cupola di S. Ivo e l’altana del Quirinale. Consigliato dallo chef Antonio Falco il “Gran Buffet imperiale”, una proposta creativa per un itinerario tra i sapori del Mediterraneo con graditissime “variazioni sul tema” ispirate alla cucina tradizionale locale.

posizione particolarmente scenica quale
Piazza della Minerva in una cornice accogliente dalle atmosfere allo stesso tempo
neo-classiche e contemporanee .Strategico per posizione e affascinante per gli ambienti, il Grand Hotel de la Minerve, dispone di 135 camere tra superior, deluxe, junior suite e suite, tutte concepite per soggiorni all’insegna del comfort più lussuoso
ed esclusivo. Tra le facilities più significative si segnalano le sale per riunioni, i saloni per banchetti e cocktails; di grande
impatto poi la meravigliosa terrazza con
vista a 360° su Roma, che ospita il ristorante sia d’estate che d’inverno. Un loggione affascinante dal quale godere appieno dei tramonti e delle serate romane, assaporando i piatti tipici della cucina locale
firmati dallo chef napoletano Antonio Falco. Un luogo d’incanto per un breakfast rilassante, un pranzo veloce, un aperitivo al
tramonto o una cena romantica.

Grandi eventi, location ideale
Arte, cultura e storia permeano questo
luogo e caratterizzano l’identità dell’ho-

tel, scelto anche per i servizi esclusivi che
offre ai suoi ospiti d’affari, complici i numerosi appuntamenti che rendono la Capitale una delle mete più trendy di un turismo consapevole e ricercato: location
ideale la splendida Sala Olimpo, ampia ed
elegantemente arredata, in grado di accogliere fino a 120 persone e impreziosita
con le bellissime opere in marmo dello
scultore Rinaldo Rinaldi, allievo del Canova della seconda metà dell’Ottocento
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.
c.c.
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Grand Hotel de la Minerve
Art, emotions and gastronomic suggestions: the historic Capital hotel offers
accommodations with new prospectives

I

t is a jewel in the heart of Rome, a
building full of history and artistic value
and a truly charming luxury hotel. The
Grand Hotel de la Minerve offers this and
many other surprises to those who choose
it as their starting point to visit the Capital,
offering initiatives for weekends and long
stays, especially for special events in the
city, as well as custom services including
limousine transfers and private visits to
“Hidden Rome”. In short, it is a treasure

202

4 2015

www.mastermeeting.it

trove of sophistication and elegance for a
stay in Rome from a new perspective.

It has a strategic position
and charming atmospheres
Just a few steps from the Pantheon, Piazza
Navona, the Trevi Fountain and Piazza di
Spagna, the exclusive 5 star luxury hotel,
today one of the most prestigious locations in the Capital, was founded in 1600
as the home of the aristocratic Portuguese
Fonseca family. The entire building along
with all of its surroundings was transformed into a hotel in the beginning of the
1800s, quickly establishing itself as a
meeting point for people from the political, cultural and financial world at a national and international level.
In 1990, the hotel was renovated by noted
Architect Paolo Portoghesi who left behind the imprint of his passion for Art Deco. The hotel allows its guests to enjoy the
city from a particularly scenic location in
Piazza della Minerva, in a welcoming
background with an atmosphere that is
both neo-classic and contemporary.With
its strategic location and charming settings, the Grand Hotel de la Minerve has
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135 rooms including superior rooms,
deluxe rooms, junior suites and suites, all
designed for the most luxurious and exclusive comfort. Its most significant facilities include the meeting rooms, banquet
and cocktail salons and the fabulous terrace with its 360° view of Rome that is
homethe restaurant in both summer and
winter. It is a fascinating gallery where
you can fully enjoy Roman sunsets, tasting
traditional local dishes created by
Neapolitan Chef, Antonio Falco. This
charming location is perfect for a relaxing
breakfast, quick lunch, sunset cocktail or
romantic dinner.

Great events, ideal location
Art, culture and history permeate this
place and create the hotel’s identity with
the exclusive services it offers to its business guests and the numerous events that
make the capital one of the trendiest in responsible and refined tourism. The magnificent Sala Olimpo is an ideal location.
Spacious and elegantly furnished, it can
accommodate up to 120 people and is
embellished with beautiful marble works
by sculptor Rinaldo Rinaldi, a student of
Canova in the second half of the nineteenth century and much admired by
Queen Margherita of Savoy. There is also
the Sala Iside, Sala Cavour and Galileo for
small meetings from 10 to 25 people surrounded by the neo-classic style and atmosphere linked to the numerous famous

people who have been guests over the
centuries, echoing among the Hotel’s
unique environments.
c.c.

GaStronoMic SuGGeStionS
for a journey tHrouGH flavourS

For a weekend, stay, romantic evening or particularly elegant
business dinner, the Grand Hotel de la Minerve is ready to offer
you truly unforgettable aspects of Rome! The exclusive à la
carte restaurant on the Roof Garden is open year round for
lunch and dinner. It is a gourmet paradise that not only offers
delicacies for the palate but also fascinates guests with the fabulous terrace and its 360° view of Rome, a gallery from which
you can fully enjoy the sunset and Roman evenings. Frequented
by the international and Roman jet set, this location is considered one of the most beautiful places in the city and the only
one overlooking the dome of the Pantheon in all its detail, while
a short distance away looms the dome of St. Ivo and the roof
terrace of the Quirinale. Recommended by chef Antonio Falco,
the “Gran Buffet Imperiale” is a creative proposal for an itinerary
that takes you on a journey through Mediterranean flavours with
“variations on the theme” inspired by traditional local cuisine.
4 2015

www.mastermeeting.it

203

