FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Residenza di Ripetta
Nel cuore della Capitale, un’enclave di atmosfera ed eleganza,
con lussureggiante giardino interno e un suggestivo salone per eventi ricavato
da una chiesa seicentesca

T

ra le centralissime Piazza del
Popolo e Piazza di Spagna, si
cela un’autentica chicca dell’ospitalità, un’oasi di quiete e raffinatezza: la Residenza di Ripetta.

Ricavata da un convento barocco,
risalente al XVII secolo, con le sue
eleganti camere e suite e i suoi spazi dagli alti soffitti – impreziositi da
statue, sculture, affreschi d’epoca,
ma anche da importanti opere d’arte contemporanea come quelle di
Arnaldo Pomodoro – la dimora è sia
un buen retiro per soggiorni tranquilli e di charme che una vibrante
location per eventi (privati e aziendali) all’insegna dell’esclusività.
Sono diversi gli ambienti che si

prestano ad accogliere cerimonie e
incontri di lavoro e tutti sono connotati da un’atmosfera unica: facile
farsi trasportare dai profumi mediterranei del rigoglioso giardino interno corredato da eleganti gazebo,
perfetto per una pausa relax o per
una ricorrenza speciale. E facile
anche farsi rapire dal colpo d’occhio sui tetti di Roma che si gode
dalla terrazza adornata con fiori
profumati ed edera rampicante,
all’occorrenza, anche questa cornice ad effetto per cocktail e coffe
break. Senza dimenticare l’allure
del Salone Bernini – la Chiesa seicentesca sconsacrata, ideale per ricevimenti ma anche per meeting –
e l’elegante privacy offerta dalCafé

Il tempo si è fermato al Giardino di Ripetta
Negli spazi silenziosi del Giardino di Ripetta, suggestiva e lussureggiante
corte interna, il tempo acquista un ritmo più pacato che invita ad assaporare ogni momento della giornata, dal pranzo di lavoro all’aperitivo con gli
amici, e a farsi “viziare” dai piatti ispirati dello chef. Due i rituali da non
perdere: il brunch domenicale, con specialità regionali e animazione dedicata ai più piccoli, e l’aperitivo.
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Salone Bernini,
eventi di charme
nella chiesa del convento

Il Salone Bernini, antica chiesa
del convento, oggi sconsacrata,
con pregiato pavimento in marmo, regala suggestioni davvero
uniche a chi desidera organizzare
un matrimonio o un evento speciale fino a 220 invitati. Si può
usufruire di altre cinque sale per
una capienza complessiva di 560
ospiti. E per incontri e cene private c’è anche l’intima e raffinata
biblioteca. Impeccabile, infine, il
servizio, grazie a uno staff preparato e cordialissimo.

di Ripetta American Bar & Restaurant, arredato con mobili d’antiquariato, quadri antichi e comodi divanetti.
P.T.

