FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Grand Hotel de la Minerve
Un gioiello incastonato nel cuore di Roma, in un palazzo ricco di storia e valore
artistico, per un soggiorno all’insegna del lusso e del comfort più esclusivo,
ma anche location unica per incontri d’affari a 5 stelle
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onsiderato una delle location
esclusive più belle della città – è
l’unico a dominare la cupola del
Pantheon in tutti i suoi particolari, mentre, a poca distanza, si profilano la
cupola di Sant’Ivo e l’altana del Quirinale
nonché altri noti monumenti – il Grand
Hotel de la Minerve non è solo un gioiello
storico artistico incastonato nel cuore di
Roma. È anche e soprattutto un hotel di
lusso a cinque stelle, capace di regalare
emozioni davvero coinvolgenti.
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Tradizione e lusso senza tempo
Questa raffinata struttura nasce nel 1600
come dimora dell’aristocratica famiglia
portoghese dei Fonseca. L’intero palazzo,
con tutti gli edifici circostanti, viene trasformato in albergo all’inizio dell’Ottocento, affermandosi ben presto come
punto di incontro di personaggi del mondo politico, ecclesiastico, culturale e fi-

FOCUS ROMA

nanziario a livello nazionale ed internazionale. Successivamente nel 1990 viene
ristrutturato dal noto architetto Paolo
Portoghesi che vi lascia l’impronta della
sua passione per l’art déco. Complice indiscutibile del successo dell’hotel negli
anni, la volontà di regalare ai propri ospiti
il piacere di vivere Roma dal suo cuore
più antico, da una posizione particolarmente scenica quale piazza della Minerva.
La piazza trae il suo nome dal “Pulcin della Minerva”, scultura di Gian Lorenzo Bernini, formata da un piccolo obelisco che
sovrasta un elefante di dimensioni ridotte, mirabile fusione di arte egizia e stile
barocco. Questo stile di alto rango lo ritroviamo anche all’interno dell’Hotel, con
l’imponente statua della Minerva, opera
di Rinaldo Rinaldi allievo del Canova, situata nella Lobby in cui ancora oggi si respira un’atmosfera allo stesso tempo neoclassica e contemporanea.

Il vero business si fa solo a 5 stelle
Versatile e unico anche come location per
incontri d’affari di alto livello, il Grand
Hotel de la Minerve offre ai suoi ospiti in
viaggio per affari lo splendido Salone
Olimpo, ampio ed elegantemente arredato, in grado di accogliere fino a 120 persone e impreziosito con le bellissime opere
in marmo dello scultore Rinaldo Rinaldi.
Ed ancora la Sala Iside, la Sala Cavour, e
la Galielo 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. Strategico e affascinante, il cinque stelle dispone di 135 camere tra Superior, Deluxe, Junior Suite e Suite, tutte
concepite per soggiorni all’insegna del
comfort più lussuoso ed esclusivo.
Di grande impatto, poi, la meravigliosa
terrazza con vista a 360° su Roma, che
ospita, sia d’estate che d’inverno, il Ristorante. Un loggione affascinante dal quale
godere appieno dei tramonti e delle serate romane, assaporando i piatti tipici della cucina locale firmati dallo chef. Un luogo d’incanto per un breakfast rilassante,
un pranzo veloce, un aperitivo al tramonto o una cena romantica.
Il Grand Hotel de la Minerve riserva molte altre sorprese, iniziative sia per il week-end sia per soggiorni lunghi, soprattutto in occasione di eventi speciali in città o
legate a festività e occasioni particolari,
oltre a servizi personalizzati, tra cui transfer in limousine e visite private della
“Roma nascosta”. Insomma, uno scrigno
di raffinatezza e di eleganza per un soggiorno nella Città Eterna da non dimenticare, da una prospettiva unica fatta di
emozioni ed esclusività.
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