
tato la funzionalità e l’eccellen-
za della struttura.

Atmosfere e spazi
per ogni evento
Soggiornare oggi in questo
grande Hotel, scegliere di rea-
lizzare un evento privato, come
un matrimonio o una ricorren-
za particolare, o considerarlo
una location business privile-
giata per congressi o meeting,
è anche per i clienti più avvezzi
al lusso davvero un’esperienza
particolare. Proprio per cono-
scere dal vivo le atmosfere ac-
coglienti, abbiamo colto l’occa-
sione di entrare per un giorno
nelle sue sale come un ospite

gendaria ispirata alla raffina-
tezza e all’eleganza sofisticata
che rievoca il Waldorf Astoria.
Nel 2008 l’Hotel è infatti entra-
to a far parte del marchio di
lusso Waldorf Astoria Hotels &
Resorts che fa sempre capo al
Gruppo Hilton Worldwide. In
seguito al recente re-branding,
primo hotel in Europa a entra-
re in questo circolo prestigio-
so, il Rome Cavalieri ha imple-
mentato e migliorato i suoi già
eccellenti servizi elevando ulte-
riormente il livello dei propri
standard. Con un investimento
di diversi milioni di euro sono
stati sviluppati interventi di rin-
novamento che hanno aumen-
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Entrare in un albergo co-
me il Rome Cavalieri,
parte del prestigioso
brand Waldorf Astoria

Hotels & Resorts, è come com-
piere un viaggio alla scoperta
di nuove emozioni. Non tanto
per l’imponenza della struttura,
completamente immersa in un
parco mediterraneo di 6 ettari
sulla cima di Monte Mario –
un’altura di 140m di altezza che
racchiude un’area residenziale
poco distante dal Vaticano e
dal centro di Roma – ma so-
prattutto per la sua reputazio-
ne di prestigio. Un carattere in-
dividuale in un’architettura
senza tempo, un’ospitalità leg-

Rome Cavalieri
Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Risultati record nel settore Mice grazie ad una forte
flessibilità e ad un’offerta d’eccezione, per un Hotel cinque stelle
lusso da sogno nel cuore di Roma



qualsiasi, accompagnati dalla
grande affabilità dello staff che
ne ha garantito l’ottima riusci-
ta. Spazi aperti e luminosi, im-
mensi, che anche gremiti di
viaggiatori e personale in movi-
mento non lasciano trasparire
che rumori discreti. La site in-
spection dell’Hotel viene inau-
gurata da un pranzo delizioso
in una sala liberty d’altri tempi,
la Sala Belle Arti, una delle più
eleganti dell’hotel e perfetta
per l’organizzazione di cene di
gala e ricevimenti. Con un’area
di 460 mq può accogliere fino a
350 ospiti in allestimento a tea-
tro e 430 persone a banchetto.
Le ampie finestre con vista sul
parco e sulla piscina esterna
dell’Hotel regalano una vista
magica che distrae dall’essere
in piena città e conducono gli
ospiti nel giardino d’inverno e
nel patio di uliveti. Qui presto
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l’area verrà ri-allestita con la
creazione di uno spazio com-
pletamente dedicato alla clien-
tela family, un angolo più di-
screto dove rilassarsi senza
condizionamenti, lasciando gli
spazi business più liberi per al-
tri eventi. La gastronomia è in
perfetta linea con l’ispirazione
dello chef Heinz Beck che diri-
ge il Ristorante “La Pergola” si-
tuato all’ultimo piano del Rome
Cavalieri, unico all’interno di
un hotel in Italia ad essere sta-
to premiato con 3 Stelle Miche-
lin. Le stesse delizie gastrono-
miche con menù mediterraneo
e internazionale possono esse-
re gustate al Ristorante Ulive-
to, con vista panoramica sul
parco e sulla piscina esterna,
ma è possibile approfittare per
una colazione, un pranzo legge-
ro o un drink anche della Tie-
polo Lounge & Terrace, allesti-
ta con opere d’arte, tra cui un

capolavoro di Giambattista Tie-
polo acquistato qualche anno
fa dalla proprietà e di facile ac-
cesso anche per il pubblico
non dell’Hotel. Passeggiando
per tutti i lunghi saloni, si può
godere di una collezione d’arte
che può competere con molti
musei, aggiungendo un innova-
tivo concetto di arte nell’ospi-
talità più esclusiva.
Sempre all’ultimo piano, accan-
to a “La Pergola” si trova La
Terrazza degli Aranci una delle
sale più famose e richieste
dell’Hotel, soprattutto per il
magnifico panorama che offre:
dalla sala e dalla terrazza, cui
si accede attraverso le vetrate
scorrevoli, è possibile ammira-
re la Città Eterna, con la cupo-
la di San Pietro che spicca tra i
tetti. L’atmosfera elegante e
raffinata di questa sala è per-
fetta per l’organizzazione di ri-
cevimenti, cocktail party e ban-
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eventi rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.
«Siamo riusciti a conseguire
una crescita record grazie alla
nostra flessibilità nel proporre

ai clienti soluzioni su misura
value for money che coniuga-
no il valore intrinseco del
brand Waldorf Astoria – spazi
meeting ed eventi, dove l’Arte
incontra la Tecnologia, tra i più
eleganti e tecnologicamente
avanzati d’Europa e servizi di
elevatissima qualità – con pro-
poste su misura per le aziende
sempre più esigenti e attente ai
costi di eventi e convegni», di-
chiara Serge Ethuin, General
Manager del Rome Cavalieri,
Waldorf Astoria Hotels & Re-
sorts, «il 2012 si caratterizza
ancora come un anno di conso-
lidamento a livello globale, con
una tendenza a concentrare gli
eventi in periodi specifici piut-
tosto che lungo tutto l’arco del-
l’anno. Da qualche mese si è
evidenziata una ripresa del
mercato americano e anche le
grandi aziende tornano a ricon-
siderare i meeting come un ef-
ficace mezzo di comunicazio-
ne. Resta comunque importan-
te il supporto che le aziende ri-
chiedono ad agenzie specializ-
zate nell’organizzazione di
meeting ed eventi, partner pri-
vilegiati con i quali il Rome Ca-

chetti; con un’area di 280 mq,
può accogliere fino a 300 ospiti
per un ricevimento in piedi op-
pure fino a 250 serviti a tavola.

Risultati record
nel settore Mice
Ma è nella visita degli spazi
meeting, sempre accompagnati
dallo staff manager, tra cui Fa-
bio Berto Director of Business
Development e attenti alle
spiegazioni del Director of
Conferences & Events Daria
Contucci, che si comincia a
realizzare l’imponenza della
struttura e le sue straordinarie
potenzialità. Sono infatti inco-
raggianti i risultati per il setto-
re MICE del Rome Cavalieri
nel primo trimestre 2012, una
crescita a doppie cifre nel nu-
mero di pernottamenti e di
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POG (Personalised On-line
Group) che permette la crea-
zione di una agenda online per-
sonalizzata, con un positivo im-
patto ecosostenibile per il ri-
sparmio di traffico cartaceo.
Non c’è quindi da stupirsi se
qui vengono organizzati, anche,
pacchetti esclusivi come il ma-
trimonio da “un milione di dol-
lari”. In questo lo staff è fonda-
mentale, non solo per venire
incontro alle domande della
clientela più esigente, ma an-
che a volte per rendere più
concreto e realizzabile un folle
e romantico desiderio. Oltre al
trasporto in jet privato e al sog-
giorno nella prestigiosa “Pen-
thouse Suite” con biancheria
personalizzata, gli sposi posso-
no avvalersi di un wedding
planner e di un team dedicato
che seguiranno i futuri sposi
fin nei più piccoli dettagli, ma-
gari anche rilassandosi nella

Cavalieri Grand Spa con il suo
centro fitness di 2200 mq tra
trattamenti di bellezza e di be-
nessere esclusivi come la pre-
stigiosa linea viso “La Prairie”.
Non poteva mancare quindi
una visita alla Penthouse Suite,
200 mq di ampiezza con altri
215 mq privati di giardino pen-
sile panoramico, eccezionale
per la concezione degli spazi,
ma soprattutto per una vista
unica e mozzafiato sul panora-
ma di Roma, visibile – ed è tut-
to dire – anche dalla vasca
idromassaggio della sala da ba-
gno. Ecco perché, mentre con
un brunch dai mille colori e sa-
pori, tra frutta fresca, sushi e
primizie di stagione ci acco-
miatiamo dall’Hotel, rimane la
sensazione di una esperienza
davvero unica.

Cristina Chiarotti

valieri continua a lavorare in
modo proficuo».
Con spazi meeting di quasi
9000 mq capaci di ospitare fino
a 5500 delegati (2100 solo nel
Salone dei Cavalieri) e più di
25 sale meeting e breakout are-
as, il Rome Cavalieri è tra le
destinazioni più ambite di Ro-
ma, per di più con un ingresso
indipendente. Il suo Salone,
che ci lascia un attimo senza
fiato ogni volta per la grandez-
za e maestosità dei suoi spazi,
viene spesso definito come “la
location più sorprendente della
Capitale” ed è stato totalmente
rinnovato nel 2009 grazie a un
investimento di cinque milioni
di euro.

Party a tema
e iniziative speciali
Il Salone dei Cavalieri è oggi
tra gli spazi più richiesti per
eventi aziendali d’alta risonan-
za, sfilate di moda, serate di ga-
la e matrimoni del jet set italia-
no e internazionale. 1600 mq di
open space, divisibile in 4 se-
zioni più piccole completamen-
te insonorizzate, capaci di ac-
cogliere fino a 1350 persone a
banchetto con possibilità di
creare ambientazioni a tema e
di installare strutture sospese.
Grazie a luci LED RGB a scelta
e pannelli sulle pareti, il Salone
può cambiare proporzioni e at-
mosfere, dalla Roma Antica a
quella di Rugantino, dal Toga
Party al set cinematografico
della Dolce Vita. In più un ser-
vizio software innovativo, il


