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Grand Hotel Ritz

camere speciali, sempre in una morbida lu-
ce naturale, concepite per viaggiatori estre-
mamente esigenti, che vantano spazi dai 70
a più di 170 mq, alcune con un ampio sog-
giorno e con comodi office corner, cabine
armadio e bagni in marmo con doppio lava-
bo e vasca o doccia a idromassaggio. Parti-
colare la suite più grande, uno stile impero
rivisitato in chiave moderna, uno spazio
unico per ampiezza e colpo d’occhio, con
una zona bagno divisa in tre sezioni e una
splendida cascata in mosaico al centro e
una zona notte e living raffinata e persona-
lizzata da affreschi floreali sui soffitti e
nuances delicate nei decori a mano, in per-
fetta armonia con la continua ricerca di luce
e di eleganza che caratterizza tutti gli am-
bienti dell’hotel. «L’obiettivo era riposizio-

Riservato, classico ed elegante. Sono
queste le caratteristiche principali del
Grand Hotel Ritz di Roma, riaperto
nel giugno scorso dopo un sapiente

restyling che non solo ne ha rivitalizzato gli
ambienti, ottimizzandone la destinazione
d’uso con estremo gusto e raffinatezza, ma
ne ha anche saputo esaltare le qualità Mice
in ogni sua declinazione.

Obiettivo raggiunto:
5 stelle di qualità
Un gusto che inizia proprio dalla sua propo-
sta di soggiorno. Le sue 103 camere sono
state rinnovate negli arredi, classici e con
dettagli di pregio; al sesto piano le 5 splen-
dide suite, di diverse tipologie, offrono ampi
terrazzi panoramici dove rilassarsi e perfino
un piccolo campo pratica per il golf. Sono

Dal 1° gennaio 2015 il grande albergo romano, acquisirà la classificazione
5 stelle ed entrerà a far parte di uno dei più prestigiosi brand internazionali
del lusso. Il posto che merita
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nare l’albergo nella fascia di mercato che
più gli è congeniale», ci conferma Filippo
Tomaselli, General Manager, «una location
ideale per una clientela leisure e business di
livello, attenta al dettaglio e alla ricerca di
un servizio professionale altamente qualifi-
cato, ma allo stesso tempo accogliente e
personalizzato». Obiettivo raggiunto,visto
che il prossimo 1° gennaio 2015 il Grand
Hotel Ritz acquisirà la classificazione 5 stel-
le ed entrerà a far parte di uno dei più pre-
stigiosi brand internazionali del lusso.

Tradizione e costante upgrade,
un connubio perfetto
D’altronde l’Hotel vanta una lunga tradizio-
ne di ospitalità ai massimi livelli. Aperto nel
1960 per volontà dell’Ing. Gino Puccini, da
allora è stato sempre gestito dalla famiglia,
prima dal figlio Fausto, poi dalle sue figlie
Kiki e Desirée, ora affiancate dai nipoti Ema-
nuele e Fabiola. Una particolarità che ne ha
garantito un costante upgrade e che ha reso
l’hotel negli anni un prestigioso punto di ri-
ferimento per una clientela leisure di riguar-
do, nonché dimora preferita sia di personag-
gi del mondo dello spettacolo che di artisti e
musicisti di fama nazionale e internaziona-
le, complice la vicinanza con l’Auditorium
della Musica e con la Galleria nazionale
d’Arte moderna e contemporanea.
L’hotel vanta anche un Centro Congressi con
5 sale, tutte dotate di luce naturale e moder-
namente attrezzate, di capienza variabile dai
10 ai 500 ospiti: la Sala Plana, la Chelini, la
Regency e la Euclide variano dai 20 ai 75
mq, e sono ideali per piccole-medie riunioni
di lavoro o eventi privati, come cocktail o
presentazioni; sono invece più ampie la Sala
Civinini e la Sala Empire, quest’ultima arric-
chita di pregiati stucchi e affrescata in caldi
colori pastello, ideale per sfilate, cene di ga-
la, lancio eventi, un ambiente che si presta
anche a svariate soluzioni di allestimento per
la sua particolare forma circolare.

Gastronomia e Benessere
Alla ristorazione del Grand Hotel Ritz uno
chef eclettico, Gaetano Costa, maestro di

alta cucina mediterranea, che sul top floor
dell’hotel accoglie gli ospiti a pranzo e ce-
na nel ristorante gourmet “Le Roof”, 400mq
con una sala intera per ospitare fino a 80
coperti e 20 ospiti nella loggia esterna semi-
coperta. In cantina 200 etichette di vini ul-
tra ricercati. “Olympia by Musa” è invece
l’oasi del benessere del Grand Hotel Ritz,
dove la parola d’ordine è relax in armonia.
È dotata di cabine con lettini di calda sab-
bia al quarzo che possono anche trasfor-
marsi in suite esclusiva per due persone. La
grande e accogliente area umida è comple-
tatada una grande vasca idromassaggio con
cromoterapia, lettini effervescenti e lame
d’acqua cervicali per rilassare muscoli e ri-
trovare le energie. «Il Gran Hotel Ritz che
abbiamo in mente io e mia sorella Desi-
rée», ci conferma Kiki Puccini, «è un alber-
go di grande profilo, con collaboratori di al-
to livello professionale, per una clientela
raffinata ed elegante, che possa offrire lo sti-
le e la privacy che vogliamo ci contraddi-
stingua. Tutta la famiglia Puccini crede in
questo progetto, una convinzione che vo-
gliamo trasmettere ad ogni ospite del nuo-
voGrandHotel Ritz”. C.C.


