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A Roma riapre il Ritz dopo un restyling dal
design elegante
» Home / Nuove Aperture / A Roma riapre il Ritz dopo un restyling dal design elegante

Ritorna in grande stile il Grand Hotel Ritz. La
classe inconfondibile dell’Hotel si riconferma
con un’immagine rinnovata e
contemporanea, sempre elegante, molto
attenta al dettaglio sin dalla ampia e
luminosa hall con specchi e pregiato legno,
sullo sfondo un piccolo giardino d’inverno. Il
Grand Hotel Ritz, nome altisonante, che
suggerisce garanzia di qualità e servizi di alto
livello come l’accoglienza del personale. 103
camere di cui 35 suites di diverse tipologie,
alcune più lussuose dotate di ampi e panoramici terrazzi, 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.
Per la ristorazione, il Grand Hotel Ritz ha affidato le redini 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. La location è di circa 500 mq con un design classico- moderno, esclusivo
e accattivante in ogni ambiente con una sala intera che può ospitare fino a 80 coperti, mentre una
deliziosa loggia esterna semicoperta può accogliere fino a 20 clienti nella bella stagione. I punti di forza
de Le Roof sono primi fra tutti la particolare attenzione al cliente; l’offerta di una ristorazione concepita
più come servizio con una cucina a ciclo continuo, in grado di garantire affidabilità; un’offerta
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gastronomica di lusso declinata in diverse possibilità, che si esprime con una cucina raffinata basata
sull’eccellenze delle migliori materie prime.

Preparatevi a salpare
con Ladurée!

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

My Holidays di Rosato

emozionale, cabine per trattamenti personalizzati oltre ad una zona fitness con attrezzature
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Technogym. A disposizione degli ospiti, su richiesta, un esclusivo servizio di personal shopper e butler.
Uno stile classico e moderno arricchito da ogni comfort.
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Capsule Collection da
viaggio firmata
C.P.Company
23 giu, 2014

Lumberjack firma la
sneaker musthave di
quest’estate

Via Chelini 41, Roma
Tel. (+39) 06.802291
23 giu, 2014

Vertu presenta
“Signature Touch” , lo
smartphone ad alte prestazioni
realizzato a mano
23 giu, 2014

Frette At Home
15 feb, 2013

Pasquale Bruni
15 feb, 2013

Tony Magenta
15 feb, 2013

Kusmi Tea
3 dic, 2012

Yankee Candle®
3 dic, 2012

Design Estate Eventi Fashion
Fuorisalone Gioielli Kids Ladurée

Milan Design Week Milano
Milano Fashion Week A/I 12/13 Natale

New opening Nuova apertura

nuove aperture Orologi Profumo
Ristorante Ristoranti Roma Salone
del Mobile Salute

e bellezza San

Valentino Scarpe Shopping Tony
Magenta ToyWatch Vetrina VFNO

2013 Vogue Fashion's Night Out

Ottieni i Percorsi Stampa il percorso Chiudi

Potrebbe interessarti anche:

Riapre Riad
Yacout dopo la

La nuova
esperienza del

Riapre il
Ristorante “La

A Roma il primo
Gin Bar italiano

// Grand Hotel Ritz Roma / nuove aperture
n° 95 / Estate 2014

Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua email *

c Acconsento al trattamento dei dati personali ai
d
e
f
g
sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003.

Iscriviti ora

HOME

CONTATTI

DISTRIBUZIONE

SCARICA IL MEDIAKIT

© 2011 Studio Uno S.r.l. // P.IVA 09657930153 // Milano // Design by P i x e l j u n g l e

