
iello architettonico progettato da Marcel-
lo Piacentini negli anni Venti e riportato
all’antico splendore nel 2010 da un gran-
dioso intervento di ristrutturazione su
progetto di Italo Rota, che ha donato al-
l’edificio una veste completamente nuova.
Oggi l’Hotel, di recente entrato a far parte
del Gruppo Millennium & Copthorne Ho-
tels ed affiliato al brand Preferred LVX, è
un esempio perfetto di come si possa ar-
monizzare, in uno stile perfettamente
equilibrato, il più moderno interior de-
sign agli antichi decori e all’elegante
struttura originaria, mantenendone intatto
il pregio artistico e l’eclettismo originale.
Il fascino vintage-chic e la versatilità degli
arredi design ne fanno struttura ricettiva
unica, un luogo ideale per un soggiorno
nella Capitale esclusivo e di lusso. Il Gran
Hotel Palace comprende 87 camere su 7
piani, tra cui le Deluxe Executive con ma-
gnifici terrazzi e una Presidential Suite,
dove lusso, comfort e servizi d’eccellenza
si fondono con la raffinatezza degli arredi.

Spazi aperti
e raffinati arredi design
Già dalla Hall l’ospite è abbagliato da una
serie di contrasti dal forte impatto sceno-
grafico: dagli stucchi d’epoca e dai giochi
di luce creati dall’alternanza di superfici
laccate, ai marmi e alle pregiate finiture,
mentre sul fondo si apre una moderna
Business Lounge con servizio bar. Attra-
verso la display Gallery della lussuosa
boutique interna, si accede allo splendido
Salone Cadorin, gioiello artistico con af-
freschi di Guido Cadorin ai quali un re-
cente restauro ha restituito la freschezza
originale e che costituiscono ancora la
maggior attrattiva dell’hotel. Da qui si

U
na posizione invidiabile, via Ve-
neto, la strada più elegante e
mondana di Roma, che racchiu-
de le memorie della Dolce Vita e

un presente di viaggiatori internazionali
attenti ai dettagli e alle migliori espressio-
ni dell’Italian style.
È qui che sorge il Grand Hotel Palace, gio-
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aprono la Breakfast Room e il Ristorante
Cadorin&Lounge Bar, in uno spazio aper-
to che fonde stile, arte e gusto per espri-
mere un lusso dalla vivacità contempora-
nea. Nel Lounge Bar si può sostare per
una piacevole pausa, magari gustando i
drink più ricercati mentre si aspetta la
massima allure al tramonto, quando le ve-
trate aperte sulla passeggiata di via Vene-
to trasportano in una dimensione senza
tempo, dove l’aperitivo introduce a serate
in stile Dolce Vita. Arredi design e una
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raffinata informalità caratterizzano inve-
ce il Ristorante à la carte Cadorin, uno
spazio raccolto ed elegante che propone
nel suo menu superlative selezioni culina-
rie. Le ampie vetrate a soffitto lasciano
intravedere il cielo, mentre l’esclusivo dé-
hors coperto si apre su via Veneto. La
Breakfast Room offre, tra arredi contem-
poranei e vivaci, alti standard qualitativi
con buffet creativi e menu dedicati per
colazioni e business lunch. All’interno
della struttura anche un moderno Busi-
ness Center, con tre attrezzatissime sale
meeting per una capienza complessiva di
190 posti, e soprattutto il centro benesse-
re Kami Spa. Qui in una cornice di raffi-
natezza e design, comfort e servizi d’ec-
cellenza, dove il fascino della Belle Epo-
que si fonde con un lusso contempora-
neo, è possibile lasciarsi alle spalle la fre-
nesia di tutti i giorni e immergersi in una
pacata atmosfera orientale: una suite
doppia, due suite singole, sauna, una
grande vasca Jacuzzi e il servizio fully
Asian rendono Kami Spa un esempio uni-
co di eccellenza nel settore della bellezza
e del benessere. C.C.


