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Con una  tradizione alberghiera che risale agli anni '40-'50 la Roberto Naldi Collection è un 
portfolio  esclusivo di sei alberghi lusso dal carattere fortemente italiano e dallo spirito internazionale, 
di cui Roberto Naldi è Presidente.

Imprenditore lungimirante al passo coi tempi, erede di una famiglia che ha un posto di rilievo nella 
storia dell’hôtellerie  italiana, Roberto Naldi, grazie alla sua dedizione e alla sua passione per 
l’ospitalità ha voluto, attraverso il suo impegno e il suo tocco personale, donare alle  sue strutture i 
principi del lusso discreto e dello charme tutto da vivere. Inoltre, ha voluto  che i suoi hotel si 
distinguessero per storicità delle strutture, per l’eleganza negli arredi e per l’ospitalità  ricercata con il 
massimo comfort, avvalendosi di un team di professionisti con un’esperienza internazionale. 

Gli alberghi della  Collection sono sei: Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, l’Hotel Splendide 
Royal e l’Hotel Mancino 12 a Roma, lo Splendide Royal e  il Grand Hotel Eden a Lugano e  lo 
Splendide Royal Paris aperto lo scorso novembre 2016: tre  location geograficamente distanti 
ma sinergicamente vicine, legate da una filosofia comune, basata sul perfetto connubio tra costante 
innovazione e forte legame con la tradizione.

La  vista incantevole, la ristorazione ad altissimi livelli e la centralità logistica degli hotel 
sono gli elementi fortemente distintivi che li caratterizzano.

La  ristorazione è il fiore all’occhiello della Collection, non solo per l’esclusiva  scelta delle materie 
prime utilizzate da chef di fama internazionale, ma anche come canale preferenziale  per entrare  in 
sintonia con il territorio, anticipando il desiderio dell’ospite di lasciarsi stupire e  coinvolgere in 
emozioni gastronomiche ricercate. 

Infine, la centralità delle strutture, intesa come posizione logisticamente strategica, ad un passo dal 
cuore pulsante delle  rispettive località, rende l’ospite  uno spettatore privilegiato di ogni happening di 
suo interesse.

ROBERTO NALDI COLLECTION



HOTEL SPLENDIDE ROYAL

L’Hotel Splendide Royal è un indirizzo di prestigio  situato nel cuore nobile della Capitale  ad un 
passo da Via Veneto. Questo  splendido albergo di lusso rispecchia perfettamente lo stile  raffinato 
e l’eleganza sofisticata che caratterizza la città.

Dopo una sapiente  ristrutturazione durata oltre un anno, l'antico palazzo di fine  Ottocento già sede 
della  Comunità Maronita di Roma è oggi un albergo unico nella città. Questo hotel è  senza dubbio  
un punto di riferimento della migliore ospitalità alberghiera della Capitale.

Un albergo che ripropone, con tocco  raffinato, le linee e gli arredi che caratterizzavano le ville 
patrizie dell'antica  nobiltà  romana della  fine del Seicento. Alle  pareti, le bionde boiseries che 
esaltano i toni caldi dei broccati, la  ricchezza dorata degli stucchi e  degli specchi, in cui si riflette la 
morbida luce naturale che traspare dalla volta, fanno rivivere la sontuosità e la  ricchezza del Barocco 
romano.

Frequentato da un’illustre  clientela italiana e internazionale, che  ne ha  apprezzato e ne  apprezza 
ogni giorno lo stile ricco e gli spazi ampi, è in netta controtendenza con l'ormai abituale  minimalismo 
di decori e misure dei nuovi alberghi.



Il valore della  struttura, le opere d’arte conservate  all’interno, l’arredamento d’epoca  come il 
celebre lampadario di Murano scelto da Luchino Visconti per la scena del ballo nel 
Gattopardo, che illumina con una pioggia  di luce  la hall, lo rendono perfetto esempio 
dell’hospitality made in Italy.

-   CELEBRITIES   -

Storie che raccontano di antichi fasti, atmosfere legate alle grandi star dello 
spettacolo e magie letterarie come solo nel passato accadevano. L’Hotel Splendide 
Royal, a Roma, le cui mura potrebbero raccontare emozioni, sentimenti e grandi 
avvenimenti, ha accolto negli ultimi anni grandi personaggi del mondo della cultura, 
della politica e del jet set italiano ed internazionale tra i quali ricordiamo: Gloria 
Gaynor, Milo Manara, Jennifer Jason Leigh, Gloria Estefan, Manuela Arcuri, 
Lucina Littizzetto, Donald P. Bellisario, Mickey Rourke e Steve Jones 
chitarrista Sex Pistols.

-   PER I PIÙ PICCOLI   -

Ideale per tutte le famiglie, l’Hotel accoglie ospiti di qualsiasi fascia di età offrendo 
loro tutto ciò che è necessario per trascorrere un gradevole soggiorno a Roma. Lo 
staff dell’hotel è a disposizione per rendere ogni vostro momento in famiglia piacevole 
ed  indimenticabile.



L’Hotel Splendide  Royal si distingue tra gli hotel di lusso della  Capitale per le sue camere decorate 
con un gusto raffinato, linee eleganti e grandi dimensioni.
Progettata intorno a splendidi dettagli architettonici dello stile  Barocco, ogni camera è unica nella 
sua  perfetta fusione tra elementi antichi e raffinato design italiano. In armonia  con l'ambiente che lo 
circonda, il servizio dell’Hotel Spendide Royal è  sempre  attento e discreto e  gli ospiti possono così  
rilassarsi cenando o festeggiando una ricorrenza speciale in uno degli spazi più belli e  suggestivi di 
Roma. 

Le  69 tra  camere e suite, allestite con ogni comodità e con un’ampia gamma di servizi esclusivi di 
lusso, si suddividono in sette categorie, tutte diverse  tra  loro e sono garanzia di un soggiorno 
all’insegna del fasto e  dell’eleganza. La vista dalle camere, su Villa  Borghese e sull'ineguagliabile 
panorama della città, è unica.
Gli stucchi, le boiseries, i tendaggi damascati, oltre ai ricercati mobili d'antiquariato  e ai dipinti 
contribuiscono a dare agli ambienti un'atmosfera avvolgente ed esclusiva, un fascino d'altri tempi 
dove gli ospiti possono trascorrere un soggiorno unico curato nei minimi dettagli.
In armonia con l'ambiente che lo circonda e gli ospiti si possono così rilassare, cenare o festeggiare 
una ricorrenza speciale in uno degli spazi più belli e suggestivi della Capitale. 

CAMERE E SUITE

SUITE VILLA BORGHESE

La  Suite Villa Borghese, situata al quinto 
piano, è il vero e proprio gioiello dell’Hotel  
Splendide Royal. 
La  camera da letto si divide  dall’accogliente 
soggiorno con salotto, divano e poltrona.
La  splendida terrazza panoramica di 62mq, 
punto di forza della  suite, si affaccia  sui giardini 
di Villa Borghese e sulle mura Aureliane.
La  suite, dove le  grandi finestre  e  gli alti soffitti 
creano un’atmosfera unica, è allestita con 
piante e fiori tipici delle  terrazze romane e offre 
ai suoi ospiti uno spazio esterno  rilassante  e 
gradevole, per apprezzare le bellezze della Città 
eterna.
L’importante stanza da bagno è interamente 
rivestita  in marmo e dispone  di una grande 
vasca idromassaggio: l’ideale per rilassarsi dopo 
una giornata a passeggio tra i vicoli della 
Capitale.

http://www.fourseasons.com/it/milan/accommodations/room_comparison/
http://www.fourseasons.com/it/milan/accommodations/room_comparison/
http://www.fourseasons.com/it/milan/accommodations/room_comparison/
http://www.fourseasons.com/it/milan/accommodations/room_comparison/


PRESIDENTIAL SUITE

La Suite Presidenziale, lussuosamente 
arredata e  dotata di tutti i più moderni comfort, 
è situata al sesto piano dell'hotel e può essere 
proposta con una, due o  t re camere 
comunicanti, ideale per i soggiorni in famiglia.
Unica  nel suo genere, la suite dispone di una 
splendida terrazza  che le regala un’incantevole 
vista sulla Città eterna. 
Le due  zone  bagno sono completamente 
realizzate in marmo, una è provvista di spaziosa 
vasca idromassaggio.

SUITE

Belle e spaziose, le  suite sono dotate di una 
magnifica vista sulla corte interna del 
palazzo. Le camere da 45 a 55mq, alcune 
disponibili con terrazza, dispongono di zona 
notte con letto  king size e zona giorno separata 
con salotto  con divano o poltrone, sono tutte 
dotate di 2 Flat TV/ Pay TV. Il grande bagno è 
completamente rivestito in marmo con vasca 
idromassaggio.

JUNIOR SUITE CON O SENZA TERRAZZO

Tutte finemente arredate  e  dotate di tutti più 
moderni comfort, le junior suites con 
terrazzo sono situate al quarto e al quinto 
piano e vantano una vista sul parco di Villa 
Borghese  e sul panorama sulla città. Le 
dimensioni delle camere  variano dai 36 e 
52mq, mentre quelle delle terrazze tra i 10 e 
20mq. Questa tipologia di suite dispone di un 
angolo salotto con divano o poltrone  e sono 
tutte dotate di TV Schermo piatto / Pay TV, letto 
king, bagni in marmo con vasca  idromassaggio 
e ampio box doccia separato.



DELUXE

Le  camere deluxe dell’Hotel Splendide Royal, 
tutte arredate  con gusto e dotate dei comfort 
più moderni, sono situate dal primo al sesto 
piano. Numerose di esse si affacciano sul parco 
di Villa Borghese, mentre  altre  più ampie sono 
esposte sulla silenziosa corte interna del 
palazzo. Queste camere  offrono un ambiente 
accogliente, intimo e riservato; le loro 
dimensioni variano dai 30 ai 35mq, sono 
tutte dotate di letti king o queen e di bagni 
rifiniti in marmo con vasca o box doccia.

SUPERIOR

Le  camere superior sono eleganti camere 
doppie  di dimensioni fra i 22 e i 28mq a 
seconda della tipologia e si affacciano sulla 
corte interna. Sono situate dal 1° al 5° piano e 
dispongono di letti king o queen e bagni in 
marmo con vasca, alcuni con luce naturale e 
con cabina armadio.



Da ormai diversi anni, Il Ristorante Mirabelle si distingue 
nella scena romana per professionalità, passione e amore 
per la buona cucina. 

L’eclettico ristorante, al settimo piano dell'Hotel Splendide 
Royal, nel cuore di Roma, è uno dei roof-garden più 

spettacolari della città che si è affermato nel corso degli anni come luogo d’incontro privilegiato, 
dov’è di casa il bel mondo italiano ed internazionale. 

Il Mirabelle vanta una delle più belle ed eleganti terrazze gourmet di Roma: le grandi vetrate si 
aprono su una vista da togliere  il fiato, che dagli edifici umbertini del Pinciano spazia fino al cuore 
dell’Urbe; da Villa Medici a Trinità  dei Monti fino a San Pietro e al Gianicolo, l’occhio è appagato 
quanto il palato, affidato all’alta cucina.

In estate, la  terrazza panoramica si trasforma in uno splendido roof-garden dove è  possibile cenare 
all’aperto, godendo di uno spettacolo straordinario e di un’atmosfera  esclusiva, in cui ogni ospite 
viene conquistato dalla maestria e dalla cura del servizio discreto e professionale.

RISTORANTE MIRABELLE



LE PROPOSTE

La  cucina propone specialità sia tipiche locali che  internazionali, vero e proprio trionfo di eclettismo 
gastronomico. Tra le  numerose  proposte  del menu à la carte  o dei menu degustazione, spiccano il 
Crudo di Spigola Marinato con Insalatina di Finocchi e Arancio, il Carré d'Agnello “Pré-
Salé” ai Fiori di Rosmarino, la Tartare di Tonno con Capperi di Salina, la Millefoglie con 
Crema Chantilly e Frutti di Bosco. Il Ristorante Mirabelle dell'Hotel Splendide  Royal di Roma 
dispone inoltre di una ricca cantina vini, con ampia selezione di etichette di pregio, nazionali ed 
estere.

Alle tavole del Mirabelle ci sono tutti gli ingredienti per vivere una preziosa  esperienza sensoriale: 
un ambiente di gran pregio dove sentirsi a proprio agio, coccolati da un servizio impeccabile  e 
piatti eccellenti da gustare ammirando un panorama incantevole. Per non essere da meno, gli 
arredi e i decori sono ricchi e al tempo stesso eleganti.

Le  luci soffuse, i fiori, le grandi vetrine colme di cristalli, i vasi di vetro soffiato e  porcellane antiche 
contribuiscono ad esaltare l’eleganza dei piatti e la genuinità delle specialità  della tradizione e 
internazionali oltre che rendere unico questo luogo che esprime il meglio di uno stile d’accoglienza 
tutto italiano.

Il Mirabelle si propone in due vesti differenti per il pranzo e per la cena. La mise en place per la 
cena è elegante e si richiede la giacca per i signori, mentre per il pranzo è più informale.



EXECUTIVE CHEF 

In cucina, l’Executive chef Stefano Marzetti, romano 
di nascita  e con un’importante esperienza maturata in 
diversi ristoranti e alberghi della capitale, utilizza 
materie prime d'eccellenza e di stagione per offrire 
ai suoi clienti una cucina fresca e genuina. Lo chef crea 
proposte molto  curate, che  rivisitano in chiave creativa e 
contemporanea la tradizione romana e mediterranea.

Stefano Marzetti inizia  la sua carriera affiancando la 
pratica allo studio e lavorando per diverse  stagioni presso 
il famoso "Forte Village" nella provincia di Cagliari.

Terminati gli studi, prosegue il suo percorso nella 
Capitale  in importanti cucine come quelle  di "La Pergola" 
del "Rome Cavalieri" e "Il Convivio". 

Nel 1999 lavora come Sous-chef presso il Relais "Villa Arceno" e  il Relais et Châteaux "Borgo 
San Felice" (1 stella  Michelin), per poi tornare a Roma dove inizierà  una lunga collaborazione al 
ristorante "Antico Arco" che lo porterà fino alla carica di Executive chef. 

Nel 2007 inizia la  sua avventura presso il ristorante  "Mirabelle" diretto da  Bruno Borghesi, 
affiancando il precedente Executive chef Giuseppe Sestito per ben 5 anni.

In seguito a questa collaborazione durata  cinque  anni arriva nel 2012 il passaggio  di testimone nel 
segno della passione e della  creatività  che contraddistinguono chi ama quest’arte e può esprimerla 
in un contesto così unico.

La  cucina, specchio del carattere perfezionista dello chef, è un vero e proprio trionfo di eclettismo 
gastronomico e propone specialità sia locali che internazionali.

Il progetto  di Stefano Marzetti e del Mirabelle è quello di costruire  dei piatti in maniera graduale, 
unendo elementi distinti con una propria armonia, ma che insieme costituiscano un equilibrio 
perfetto di consistenze, di sapori e aromi.



MEETING ED EVENTI

Permettendo ai propri ospiti di godere della massima tranquillità e riservatezza, l’Hotel Splendide 
Royal è la location ideale sia per organizzare incontri di lavoro che per trascorrere i momenti privati 
più importanti: allestire memorabili ricevimenti, pianificare  un convegno, realizzare  impeccabili 
meeting di lavoro nel cuore di Roma o anche godere di una pausa di riflessione e relax.
I radicali lavori di ristrutturazione recentemente eseguiti e l'alta  tecnologia completano le  aree 
dedicate al congressuale, articolate in tre sale meeting oltre al salone della suite presidenziale.
Sono numerose le possibilità di usufruire  di aree antistanti alle  sale meeting dedicate a coffee break 
e servizi ristorativi personalizzati che garantiscono la completezza e la  piena flessibilità 
organizzativa.

Le sale:

Inaugurata alla fine del 2014, la Crystal 
Lounge  con capacità sino a 120-130 persone 
sedute, è  il nuovo spazio panoramico dell’Hotel 
Splendide Royal, per cene conviviali o riunioni. 
Dalla  sua parete di vetro  e dal terrazzo è 
possibile  ammirare tutto il centro storico  di 
Roma, impreziosito dalla  cupola di San Pietro 
che  di notte offre  uno spettacolo  di luci unico al 
mondo. In questo  contesto, fatto  di specchi che 
riflettono  per tutta  la  sala l’immagine di uno 
scenario che  ogni ora regala tonalità diverse, è 
possibile svolgere  pranzi e  cene,  eventi e 
riunioni di lavoro, cocktail e  ricevimenti di ogni 
tipo. La  Crystal Lounge può accogliere fino  a 200 
ospiti per un cocktail e circa 120-130 per una 
cena conviviale o di gala.



La  Sala Barberini e la Sala Ludovisi sono 
spazi ideali per meeting di lusso. Le due 
incantevoli sale possono ospitare fino  a 90 
ospiti per un cocktail e si prestano alla 
perfezione per prestigiose riunioni di lavoro o 
piccoli convegni usufruendo della Sala Ludovisi 
come “saletta segreteria”.

Infine, il Salone Suite Presidenziale è il luogo 
perfetto per cocktail, riunioni d’affari o  pranzi di 
lavoro (il tavolo imperiale  può ospitare  fino a 16 
ospiti seduti) o semplicemente per godersi lo 
splendido paesaggio della capitale.
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