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Ha riaperto a Roma lo storico Grand Hotel Ritz, un classico degli anni
‘60 nel quartiere Parioli, dopo un restyling “moderno ma fedele al suo
nome”, espressione di un lusso sobrio e contemporaneo.
Vicino al Parco della Musica, a uno dei più importanti studi di
registrazione di Roma, l’hotel è molto ben collegato ad alcuni dei più
importanti musei romani, da Castel Sant’Angelo alla Galleria Borghese,
da Palazzo Massimo a Palazzo Altemps, dalle Terme di Diocleziano e
Crypta Balbi alle Terme di Caracalla e alla Galleria nazionale d’Arte
moderna e contemporanea.
Il Grand Hotel Ritz piaceva a Re Farouk per le sue vacanze romane e
all’aristocrazia italiana, dove negli anni il padrone di casa Fausto Maria Puccini, Console Generale della Sierra Leone,
ha saputo richiamare anche capi di Stato e di recente numerosi artisti, da Andrea Bocelli ad Adriano Celentano.
Appena riaperto ha accolto Kevin Costner, il divo e regista americano che è anche musicista rock, diretto a Orvieto
per esibirsi con la sua band e con la cantautrice Kacey Musgraves.
L’hotel ha 103 camere, incluse 35 suite di diverse tipologie, alcune con ampi terrazzi panoramici, una ha perfino un
piccolo campo pratica per il golf. Il nuovo centro wellness Olympia by Musa offre un’ampia scelta di trattamenti e
percorsi di bellezza e benessere, affidato alla direzione di Daniela Chioccia, specialista con anni di esperienza,
insieme all’area fitness Technogym con personal trainer certificato.
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Swan Tour
Soggiorno

Luglio a Marsa Matrouh con
Swan Tour, che propone due
date possibili (19 e 26 luglio)
per un soggiorno nella località
balneare egiziana al Carols
Swan Club. continua

Alla ristorazione del Grand Hotel Ritz provvede Gaetano Costa, chef e brand di alta cucina mediterranea, che sul top
floor dell’hotel accoglie gli ospiti a pranzo e cena nel ristorante gourmet Le Roof, 400 metri quadrati con una sala
intera per ospitare fino a 80 coperti, e 20 nella loggia esterna semicoperta. In cantina 200 etichette di vini ultra
ricercati.
www.grandhotelritzroma.com

I Viaggi di Atlantide Spagna
Soggiorno
Su e Giù per il Mondo Grecia Soggiorno 7 notti
Utat Turchia Tour 8 giorni
InViaggi Grecia Soggiorno una settimana
Viaggi dell’Elefante Grecia Soggiorno 7 notti
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Offerta/Lavoro Ground handling agent for the handling
of its flights - Milan
Offerta/Lavoro Senior Producer - Milano
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