DESTINAZIONE ROMA SELECTED BY MM

SAVOY Roma
Edificio storico nel cuore pulsante della Dolce Vita, l’hotel è il punto di partenza
ideale per un soggiorno emozionale nella Capitale

I

l SAVOY Roma è da sempre una dimora privilegiata per vivere il centro della Capitale da protagonisti, strategicamente posizionato a soli due passi da
via Veneto, splendida cornice della “Dolce Vita”, ma anche vicinissimo a Piazza
di Spagna e la sua magica Scalinata, da
poco restituita al pubblico nei suoi colori
originari. Storico hotel per eccellenza –
deve il proprio nome alla Regina Margherita di Savoia che nei primi del Novecento lo scelse per i suoi soggiorni romani –
il SAVOY Roma è situato in un aristocratico palazzo di stile ottocentesco e accoglie gli ospiti in un ambiente discreto ed
elegante, che si abbina perfettamente al
comfort di classe di un albergo 4 stelle
superiore.
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Stile ricercato e servizi esclusivi
Albergo di sei piani, il SAVOY Roma dispone di 120 camere arredate in stile classico e dotate di ogni comfort, recentemente ristrutturate; diverse una dall’altra,
in tipologia Classic, Contemporary e Superior le stanze dell’hotel accolgono
l’ospite con arredi unici, rendendo ogni
soggiorno speciale e capace di raccontare
una Roma differente. In particolare, nelle
Superior l’ospite scopre camere più spaziose, arredate in stile ricercato con salottino e scrittoio, per vivere in relax ogni
momento del soggiorno, complice un servizio attento e discreto. Particolare il servizio di cortesia, la cui qualità delle materie prime provenienti da produzioni controllate, le profumazioni aromaterapiche
e la delicatezza sulla pelle, gratificano anche gli ospiti più esigenti.
Fortemente innovativi sono anche i servizi tecnologici a disposizione, una direzione chiara voluta dall’Amministratore Unico Antonio Mizzulinich in stretta sinergia
con il Direttore Riccardo Cocco. Il SAVOY
Roma è infatti il primo hotel in Italia ha
proporre Handy, mettendo a disposizione
della propria clientela uno smartphone
con minuti illimitati e navigazione 4G illimitata per la durata del soggiorno, in modo da abbattere del 100% i costi di roaming della clientela sia business che leisure. Anche il servizio di Compcierge vede
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l’hotel tra le prime strutture ad adottare
questa figura, dedicata alla soluzione di
problematiche informatiche del cliente. Il
personale di Front Office e del Conference & Banqueting del SAVOY Roma è infatti grado di risolvere le problematiche di
collegamento e utilizzo e in caso di necessità è a disposizione un corner informatico aperto 24 ore su 24.

Una Terrazza sul cuore di Roma
Un suggestivo Roof Garden è il cuore del
SAVOY Roma che è, a sua volta, nel centro pulsante della Capitale. La magica atmosfera del Roof Garden e del “Ristorante Granet” regala in ogni momento della
giornata suggestioni differenti; ideale per
un aperitivo o una cena romantica, è location perfetta per matrimoni e feste di laurea, ricevimenti privati e cocktail. Il Ristorante Granet offre piatti della cucina
mediterranea che regalano al palato sapori genuini e unici. Si spazia da menù degustazione a piatti di carne o pesce fedeli alla tradizione italiana; la carta dei vini rispecchia l’estrema attenzione posta alla
qualità della cucina. Accogliente e intima
la zona al chiuso, piccola e raccolta ma
arredata con gusto, rilassante e dalla vista meravigliosa. La copertura e la vetrata
rendono possibile vivere l’esterno praticamente durante tutto l’anno, complice il
clima mite di Roma. Gli ospiti apprezzano
l’unicità del panorama godibile dalla terrazza a 360°, un palcoscenico privilegiato
che spazia sui tetti della città mostrandola in tutta la sua bellezza. Inoltre, una scala romantica conduce al “mezzanino degli
innamorati”, con vista mozzafiato su San
Pietro, sul Vittoriano, il Palazzo del Quirinale, Villa Medici e il Pincio. L’aperitivo, il
pranzo e la cena sono serviti anche all’esterno durante quasi tutto l’anno grazie
alla vetrata protettiva.

esposizioni. Grazie alla estrema flessibilità delle sale e a uno staff professionale,
sono molte le soluzioni proposte. Inoltre,
complice il Ristorante Granet, è possibile
contare su un servizio di banqueting per
ogni esigenza, sempre garantendo la gestione completa di ogni tipologia di eventi
e personalizzando il menù. Ecco perché il
SAVOY Roma è anche la location ideale
per tutti coloro che vogliono sposarsi nel
cuore di Roma, nella cornice suggestiva
di un palazzo nobile ricco di fascino e di
storia. I saloni al pian terreno, con arredi
raffinati e pezzi di antiquariato dal valore
inestimabile, possono accogliere un ricevimento fino a 120 persone; le cerimonie
più ristrette potranno essere realizzate al
sesto piano, nella sala ristorante dotata di
spazio interno ed esterno coperto e di
una splendida terrazza, quest’ultima luogo ideale per l’aperitivo e il taglio della
torta. Pochi luoghi a Roma possono vantare una tradizione di accoglienza e una
posizione così prestigiosa come il SAVOY
Roma, che è anche un punto di partenza
ideale per scoprire i tesori artistici della
Città Eterna.
C.C.

Meeting e Wedding
La Hall del SAVOY Roma ospita 4 sale riunioni che possono accogliere da 10 a 100
persone per convegni, ricevimenti, meeting, colazioni di lavoro, serate di gala,
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