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GRAND HOTEL RITZ
A Roma riapre le porte agli ospiti dopo un restyling di elegante design in cui
tradizione ed innovazione si fondono
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Dopo un restyling brioso ma fedele al suo nome, riapre in grande stile le porte al suo pubblico
lo storico albergo Grand Hotel Ritz, con l'impronta che l'ha sempre contraddistinto.

Senza

perdere

la

su

classe

inconfondibile

l’Hotel

presenta

un'immagine

rinnovata

e

contemporanea, ma sempre elegante.
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Con
103 camere, di
cui
35
suites
di
diverse
tipologie, progettate
dall'Architetto romano Marcello Ceccaroli, che vanta al suo attivo importanti realizzazioni nel
settore alberghiero, sia in Italia che all’estero, nonché curate dalla Designer Antonia Bove che
ha
affrescato
alcune
stanze
con
colori pastello rilassanti e con decori
a
mano, affiancati dall’Architetto Giovanna Iadarola per le modifiche strutturali.

Il
Direttore Generale dell’Hotel Filippo Tomaselli, da
anni
esperto in hôtellerie,
in
strategia commerciale e controllo di gestione afferma con molto orgoglio che “l’offerta del Grand
Hotel Ritz è davvero completa e allettante per una clientela medio-alta che sceglie un albergo, per
lavoro o per piacere, con tutti quei confort tali da farlo sentire a casa propria”.

Le redini della ristorazione sono state affidate a Gaetano Costa, noto Chef e brand di alta
cucina mediterranea, che dal top floor dell’Hotel ospiterà la clientela interna ed esterna del suo
nuovo indirizzo gourmant, Le Roof con un design classico-moderno, esclusivo e accattivante in
ogni ambiente.
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Inoltre l’Hotel dispone di un American Bar "DEI CESARI" una sala in stile classico ideale per
incontrare gli amici o gli ospiti e di un centro congressi con 5 sale per gli incontri business.

Altra importante novità è la creazione del Centro Wellness “OLYMPIA by MUSA”, per
trascorrere momenti di relax con un’ampia zona umida, piscina, bagno turco, sauna e doccia

emozionale, cabine per trattamenti personalizzati oltre ad una zona fitness con attrezzature
Technogym.

Nato nel giugno del 1960, nell'aristocratico quartiere Parioli, è stato fondato dall'Ingegner
Gino Puccini e oggi perpetuato dal Cavaliere del Lavoro Fausto Maria Puccini nonché
Console Generale Onorario della Sierra Leone. “Credo molto nelle risorse turistiche e nella
necessità di investire in questo settore, è fondamentale migliorare e aggiornare le aziende, anche e
soprattutto in funzione dell’economia italiana” commenta il Cavalier Fausto Maria Puccini.
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