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Un punto di riferimento non solo per i turisti che scelgono di visitare
la Capitale, ma anche per tutti i traveller businessman che cercano il massimo
comfort e un servizio ineccepibile

M
entre entriamo nella grande
hall del Grand Hotel Palati-
no in via Cavour, a Roma,

ci rendiamo conto improvvisamen-
te di quanto siano vicinissimi i Fori
Imperiali e il Colosseo. Ecco un ho-
tel davvero alle porte del cuore del-
la Capitale, eppure molto spazioso,
elegante e raffinato, composto da
ben 200 suite e camere accoglienti
e curate nell’arredamento e nel de-
sign, dotate di ogni comfort per ga-
rantire un totale relax agli ospiti, al-
cune con terrazzo o balconcino pri-
vato, quasi dei piccoli “palchi” in

Grand Hotel Palatino

nell’aspetto esteriore, ma con
un’ampia hall di accoglienza di
grande impatto scenico e con gran-
di potenzialità living, contigua a
uno spazio bar che conduce alle
sale ristorante. Proprio questa par-
te verrà interessata da un’operazio-
ne di riammodernamento e resty-
ling importante nel corso del pros-
simo anno, una scelta della pro-
prietà per completare l’upgrade
della struttura, in linea con le ca-
mere già rinnovate da un attento
lavoro di ristrutturazione in stile
moderno».

Centro Congressi
dai grandi numeri
L’hotel vanta infatti grandi numeri
per il congressuale, 200 camere
spaziose e luminose, arredate e
progettate nei minimi dettagli af-
finché possano garantire massimo
comfort e soddisfare ogni esigen-
za, di ogni diversa tipologia: 147
new Style Room, 27 Superior Ro-
om, 12 Executive Room, 3 Deluxe
Room, 6 Junior Suite, 3 Business
Room e 2 Suite di 45mq. Dispone
di un Centro Congressi composto
da quattro sale riunioni, attrezzate
con tutte le tecnologie all’avan-
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prima fila sui tetti del quartiere
Monti, da cui ammirare il parco ar-
cheologico di Roma Antica.
Un albergo pieno di sorprese, che
scopriamo accompagnati dal diret-
tore e general manager Angelo
Battistini. «Questo albergo ha una
lunga storia, è stato infatti inaugu-
rato nella primavera 1968 e vanta
oltre 5 milioni di viaggiatori che vi
hanno pernottato, migliaia di per-
sone che vi hanno lavorato e
un’unica famiglia che lo ha diretto
dall’apertura ai giorni nostri. È un
albergo particolare, umbertino
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Grande ristorazione in una posizione strateGiCa
dalla lobby, illuminata da grandi ed eleganti lampadari di cristallo di
Venini – un contesto ideale dove riposarsi sorseggiando un cocktail in
tranquillità, con piacevole sottofondo musicale – si accede alle tre Sale
ristorante: “le Spighe”, un ambiente intimo ed esclusivo, curato nei
minimi dettagli, dove gustare la cucina tipica romana e i piatti della
tradizione italiana; il ristorante “le erbe” particolarmente indicato per
pranzi di lavoro, cene di gala o banchetti che ospita fino a 150 perso-
ne e la “Sala Giardino”, intima e luminosa, inserita tra i 2 ristoranti, che
può essere utilizzata per piacevoli pranzi e cene di lavoro, oppure es-
sere adibita a sala riunioni, per un massimo di 45 persone a banchetto.

Gruppo Fh hoteLs
nato nel 1955, il Gruppo FH Hotels raccoglie alcuni tra i più prestigiosi
hotel quattro stelle in due città italiane famose per l’arte e per lo stile:
roma e Firenze. Gli hotel, Grand Hotel Palatino a roma, Grand Hotel
Mediterraneo, Hotel Calzaiuoli e Hotel Villa Fiesole a Firenze e Fiesole,
sono tutti situati nelle zone vive e centrali delle città per offrire agli
ospiti un ambiente e un’accoglienza unici, per la massima piacevolezza
del soggiorno. il Grand Hotel Mediterraneo dispone di un efficientissi-
mo Centro Congressi composto da 12 sale meeting con pareti modula-
ri che, a seconda della necessità, possono essere unite o suddivise in
diversi ambienti. le due sale più grandi, la Sala dei Continenti e il Salo-
ne degli oceanim misurano rispettivamente 314 mq e 220mq. lo staff
è sempre a disposizione per proporre soluzioni nell’organizzazione di
congressi, riunioni di lavoro, meeting, con o senza punti ristoro.

La soLuzione ideaLe
per Chi vuoLe visitare
La Città eterna
il Grand Hotel Palatino è un
punto di partenza ottimale per
tutti coloro che vogliono visita-
re la meravigliosa Città di ro-
ma. Circondato dai più famosi e
importanti monumenti della
Capitale, l’Hotel permette agli
ospiti di raggiungere a piedi il
cuore della città, è a due passi
dal Colosseo e dai Fori imperia-
li, vicino alle shopping street
più eleganti della città. Grazie
alla sua posizione strategica e
al funzionale collegamento con
la Metropolitana situata accan-
to all’albergo, l’albergo è facil-
mente raggiungibile per gli
ospiti che viaggiano in treno,
mentre tutti coloro che viaggia-
no con mezzi propri possono
raggiungere i vicini garage con-
venzionati con l’Hotel.

guardia per garantire un’ottimale
svolgimento di eventi, meeting e
riunioni con una capienza totale di
360 persone, diventando la solu-
zione ideale per l’organizzazione di
qualsiasi evento, meeting o con-
gresso nel centro della capitale.
Tutte le sale dispongono di moder-
nissime attrezzature multimediali
quali: cabina di regia, sistemi di re-
gistrazione, proiezione ed amplifi-
cazione, monitor tv, impianto di
traduzione simultanea, connessio-
ne internet, segreteria, guardaro-

ba. «Sono qui da giugno di que-
st’anno», continua Battistini, «e
sono convinto che quest’hotel, che
già gode del gradimento dei suoi
ospiti, possa essere valorizzato ul-
teriormente con un’attenta perso-
nalizzazione del servizio ed atten-
zione al dettaglio. Il modo migliore
per far tornare un ospite è farlo
sentire “unico”, recuperando così
il senso più autentico di quella tra-
dizione dell’ospitalità tipicamente
italiana che ci ha reso famosi in
tutto il mondo». C.C.


