FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Hotel Splendide Royal

Fascino d’altri tempi e arredi di lusso esclusivi ed accoglienti, sono solo alcune
delle caratteristiche di un hotel dalla vista mozzafiato sulla Città Eterna

L’

Hotel Splendide Royal di Roma è
un albergo cinque stelle lusso che
gode di una posizione strategica
nel cuore della Città Eterna, ad un
passo da Via Veneto e affacciato sull’incantevole giardino di Villa Borghese.Dopo una sapiente ristrutturazione, l’antico
palazzo di fine Ottocento – già sede della
Comunità Maronita di Roma – rappresenta un unicum architettonico dai tratti lussuosi e barocchi, impreziosito da un design confortevole ed eleganti dettagli in
marmo e murano. Una consuetudine dei
suoi ospiti lo ha ribattezzato semplicemente Splendide, che esprime la confidenza e la familiarità riservata ad un luogo amico, frequentato da chi ne apprezza
lo stile ricco e gli spazi ampi, in netta controtendenza con l’ormai abituale minimalismo di decori e misure dei nuovi alber-
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ghi. Il General Manager Nicolino Grigio
(foto) è da un anno alla sapiente guida
della struttura. Direttore di grande esperienza e dal solido background nel settore
dell’ospitalità di lusso, Grigio punta a
consolidare il posizionamento dello
Splendide Royal come uno tra i più ricercati e raffinati hotel di Roma, soprattutto
per i mercati internazionali.

Ambienti esclusivi,
lusso accogliente
Le camere hanno mantenuto le grandi dimensioni del passato riproponendo i sontuosi decori e le nuances dello stile Barocco: il blu pervinca, il giallo oro, il rosso cardinalizio. Gli stucchi, le boiseries, i
tendaggi damascati, oltre ai bei mobili
d’antiquariato e ai dipinti: tutto contribuisce a dare agli ambienti un’atmosfera avvolgente ed esclusiva, un fascino d’altri
tempi. Molte delle camere, che sono dotate di ampie finestre e corredate in molti
casi da grandi vasche idromassaggio, hanno spaziose terrazze con vista su Villa
Borghese e sull’ineguagliabile panorama
della città. Tutte le camere e le suite
dell’hotel offrono connessione a internet
Wi-Fi gratuita. Inutile dire che la sapiente
e radicale ristrutturazione ha garantito all’albergo un comfort all’avanguardia e i
plus della tecnologia più avanzata.
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location ideale per eventi
esclusivi
Gli spazi meeting dello Splendide Royal
sono in grado di ospitare fino a 130 delegati per riunioni, conferenze, mostre, corsi, senza rinunciare ovviamente alla vista
panoramica. Le colazioni di lavoro, gli
aperitivi o le cene di gala assumono le caratteristiche di un evento emozionale se
servite al rinomato ristorante “Mirabelle”
al 7° piano dell’hotel, famoso anche per il
suo Restaurant Manager Bruno Borghesi
che ne scandisce le prelibatezze gastronomiche unite a chicche di stile. La nuova
sala Crystal Lounge al 6° piano, affacciata
sul parco di Villa Borghese, è invece una
location ideale per cocktail e banchetti fino a 250 persone, sempre con un servizio
impeccabile, un must per chi visita la Capitale.

conferma tra i più rinomati ristoranti di
Roma grazie anche alla classe e all’indiscussa professionalità di Bruno Borghesi.
Oggi questa location privilegiata si è affermata come piacevole luogo d’incontro,
dov’è di casa il bel mondo italiano e internazionale. Qui si gode della vista silenziosa della Capitale, dagli edifici umbertini
del Pinciano fino a Villa Medici e a Trinità
dei Monti, con la sagoma in lontananza di
San Pietro e del Gianicolo. L’occhio è appagato quanto il palato, affidato all’alta
cucina, perché il vero stile unisce sempre
le emozioni sensoriali in modo armonico
e naturale.
C.C

mirabelle, una terrazza gourmet
imperdibile
Luogo d’ospitalità nobile e ricercata, lo
Splendide Royal si conferma una meta
ideale per chi privilegia la tradizione
dell’accoglienza in vero stile italiano. Al
7° piano Il Mirabelle, una delle più belle
ed eleganti terrazze gourmet di Roma, si

CRyStAl lounge, Stile modeRno A 5 Stelle

Inaugurata alla fine del 2014, la Crystal Lounge è il nuovo spazio panoramico dell’Hotel Splendide Royal. Dalla sua parete di
vetro e dal terrazzo è possibile ammirare tutto il centro storico
di Roma, impreziosito dalla cupola di San Pietro che di notte regala uno spettacolo di luci unico al mondo. In questo contesto
moderno fatto di specchi che riflettono per tutta la sala l’immagine di uno scenario che ogni ora regala tonalità diverse, si svolgono pranzi e cene, social events e riunioni di lavoro, cocktail e
ricevimento di ogni tipo, destinati a restare nella memoria di chi
li ha vissuti.
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