TOP BLEISURE HOSPITALITY

Grand Hotel de la Minerve
Hotel walking distance per eccellenza, unisce lusso e comfort esclusivi
ad una terrazza mozzafiato affacciata sul cuore di Roma, quasi a sfiorare con
lo sguardo la maestosa Cupola del Pantheon
Un hotel walking distance
nel cuore di Roma

A Roma ogni pietra ha la sua storia. E così ogni strada, ogni palazzo, ogni piazza
del cuore antico della Città Eterna raccontano ai viaggiatori mille sfaccettature
di questa città, sempre uguale e sempre
diversa. In una di queste piazze, affaccia
con discrezione il Grand Hotel de la Minerve, un gioiello nel centro pulsante della Capitale, un albergo 5 stelle lusso che
ha saputo confermarsi nel tempo come
una location unica per incontri importanti e per eventi da non dimenticare.

196

3 2016

www.mastermeeting.it

Pochi alberghi al mondo vantano una tradizione tanto preziosa come il Grand Hotel de la Minerve. L’edificio venne costruito nel 1620 come residenza urbana della
famiglia Fonseca e nel 1700 divenne la residenza romana preferita da molti aristocratici viaggiatori europei, intellettuali e
artisti, ideale punto di partenza per scoprire la città, a pochi passi dal Pantheon e
nel cuore della Roma barocca. Un giardino d’inverno, costruito nella corte interna,
nell’Ottocento, costituisce ora la magnifica hall dell’albergo. Ristrutturato nel 1990
dalla Famiglia Billi – che ne cura ancora
oggi l’attività – grazie ad un progetto dell’architetto Paolo Portoghesi, l’hotel è da
sempre fulcro di incontri internazionali,
una dimora che sa accogliere – con lusso
e ospitalità di classe – celebrità del mondo artistico, politico, culturale ed economico senza rinunciare ad essere meta preferita di un turismo leisure ricercato ma
discreto. Gli ospiti che lo scelgono sono
sicuri di trovare grande servizio, cura per
i particolari, comfort assoluto e atmosfere
accoglienti. La dimora ideale per scoprire
la Capitale. «Quasi il 30 per cento dei nostri ospiti», ci racconta il direttore Ezio
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Sacrini, «proviene da Stati Uniti, Canada e
Australia, oltre che dai paesi asiatici, famosi per le loro immense distanze. Arrivando in una città come Roma, così ricca
di tesori artistici e culturali, i turisti stranieri desiderano visitarla da protagonisti,
girare per le stradine del Rione Monti,
scoprire angoli nascosti o magari fare
shopping nelle ricercate boutique del centro. Ed è questo il vero punto di forza del
Grand Hotel de la Minerve: avere tutto a
pochi metri, tutto a portata di mano, un
valore aggiunto impagabile per i nostri
ospiti che consente di vivere un’esperienza unica tra le bellezze della Capitale, ad
ogni ora del giorno».

Un Roof Garden da non perdere
Da assaporare con massima libertà anche
gli spazi interni dell’Hotel. Molte delle 135
camere, tra Superior, Deluxe, Junior Suite
e Suite, godono di una doppia vista su
piazza della Minerva con il Pantheon sullo sfondo e propongono spazi vivibili all’insegna del comfort più lussuoso ed
esclusivo, dalle sistemazioni family alle
camere comunicanti.
Per eventi business di rango, è invece
ideale lo splendido Salone Olimpo,ampio
ed elegantemente arredato, in grado di
accogliere fino a 150 persone e impreziosito con le bellissime opere in marmo dello scultore Rinaldo Rinaldi, allievo del
Canova della seconda metà dell’800. Ed
ancora la Sala Iside, la Sala Cavour, e la
Galileo per piccoli meeting da 10 fino a 25
persone.
Da non perdere in assoluto, invece, la Terrazza del Roof Garden, un palcoscenico di
650mq open space a 360° di recente attrezzato con una tensostruttura che permette di godere tutto l’anno della sua straordinaria veduta e che ospita il Bar e il Ristorante sia d’estate che d’inverno. Un
loggione affascinante dal quale godere appieno dalla colazione, gustando la pasticceria della casa, fino ai tramonti e alle serate romane, assaporando i piatti tipici

della cucina locale firmati dallo Chef, un luogo davvero incantato
per un breakfast rilassante, un pranzo veloce,
un aperitivo al tramonto
o una cena romantica.
Sul Roof è possibile organizzare eventi esclusivi – fino a 160 persone a
cocktail e fino ad 140 sedute – dalle ricercate convention aziendali alle cerimonie
private d’atmosfera, sempre con un menù
personalissimo.
«Qui al Grand Hotel de la Minerve», conclude Sacrini, «amiamo cambiare, mantenendo la tradizione. Abbiamo innovato il
servizio, includendo figure più giovani
per un approccio più dinamico e sorridente, abbiamo ampliato i servizi di ospitalità, creando anche con gli ospiti stranieri un rapporto esclusivo, e reso i nostri
ambienti, lussuosi ed esclusivi, vivibili
tutto l’anno e in ogni momento della giornata. Tutto senza perdere il senso vero
dell’ospitalità, in particolare quella più ricercata, una scelta che continua a fare la
differenza».
C.C.
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