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 Roberto Naldi Collection

Con una tradizione alberghiera che risale agli anni Quaranta e Cinquanta la Roberto Naldi Collection 
è una raccolta esclusiva di cinque alberghi di lusso e design 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. Un team di professionisti con un’esperienza 
internazionale per cinque hotel unici che si distinguessero per storicità delle strutture, per l’eleganza 
negli arredi e per l’ospitalità ricercata con il massimo comfort. 

I cinque alberghi della collezione sono: il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, l’Hotel Splendide 
Royal e l’Hotel Mancino 12 a Roma, lo Splendide Royal a Lugano e lo Splendide Royal a Parigi. 
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 avvenimento di 
suo interesse.



 

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

Con la sua incantevole vista sul parco di Villa Borghese e la 
sua posizione privilegiata nell’esclusivo quartiere Parioli, il 
Parco dei Principi Grand Hotel & Spa è oggi uno degli 
alberghi più prestigiosi e ricercati per trascorre un 
soggiorno nella Capitale in un vero e proprio resort urbano. 

Situato a pochi passi da Via Veneto e dai principali punti 
d'interesse storico e culturale, l’Hotel è circondato da uno 
stupendo giardino botanico. Un accogliente rifugio nel 
cuore di Roma in cui il tempo sembra fermarsi. 

Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa è un'elegante 
oasi, in cui gli ospiti possono staccare la mente dagli 
impegni quotidiani e perdersi in un'atmosfera rilassante e di 
puro benessere. Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, 
nato nel 1964 dal progetto del celebre architetto Gio 
Ponti, è stato recentemente ristrutturato nel design e 
nell'arredamento. 

Completano la struttura un ristorante, un bar all’interno e 
uno all’esterno, un ampio giardino privato, una piscina 
esterna e una Spa con area benessere e palestra.

Celebrities  
Il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA è da 
sempre una seconda casa per i grandi 
personaggi del mondo della cultura e della 
politica tra i quali ricordiamo con piacere il 
Primo Ministro cinese Li Keqiang, il 
Presidente della Palestina Abu Mazen, i 
Segretari di Stato Americano Condoleezza 
Rice e John Forbes Kerry oltre che la regina 
di Giordania Rania e il Presidente dello Sri 
Lanka Maithripala Sirisena. Anche le stelle 
della musica internazionale dai Beatles ai 
Rolling Stones, dello spettacolo e della moda 
come Woody Allen, Brigitte Bardot, 
Penelope Cruz, Shakira e Gerard Piqué, 
Roberto Benigni e Alec Baldwin, Belen 
Rodriguez, Eros Ramazzotti, Gianna 
Nannini, Alessandro Siani, Caetano 
Veloso, Paul Thomas Anderson, Karlie 
Kloss hanno soggiornato qui. Tanti anche gli 
ospiti provenienti dal mondo dello sport: qui 
soggiornano abitualmente squadre di calcio 
come la Juventus, il Milan, l’Inter, il 
Barcellona e il Bayer Monaco oltre alla 
Nazionale Italiana di Calcio. Il Parco dei 
Principi Grand Hotel & SPA ha ospitato 
anche le nazionali di rugby di Inghilterra e 
Scozia e gli All Blacks della Nuova Zelanda, 
così come i tennisti Rafa Nadal, Andy 
Murray, Flavia Pennetta e Fabio Fognini.



 

Camere e Suite 

Le 177 camere e suite del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa si distinguono per una scelta stilistica 
precisa e di forte personalità. 

Le decorazioni barocche, gli arredi classici e la tecnologia all’avanguardia presenti in tutti gli spazi sono 
garanzia di un soggiorno all’insegna del lusso e dell’eleganza. 

Il design dei prestigiosi ambienti è frutto di una ricerca sullo stile classico italiano e di un’esplorazione 
del concetto della dimora di lusso. La meravigliosa armonia cromatica dei più pregiati tessuti, gli stucchi 
raffinati e gli inserti di legno arricchiscono e decorano gli spazi interni progettati su misura. Grazie alla 
posizione privilegiata e alla vista spettacolare, le camere regalano affacci unici su Villa Borghese e sulla 
cupola di San Pietro. 

- Superior 
Finemente arredate in stile classico, le camere Superior offrono tutti i comfort che renderanno 
piacevole un breve soggiorno o un viaggio d’affari. Dai loro balconi lo sguardo si perde tra i tetti di 
Roma, mentre al suo interno si potrà trovare ogni comodità come un’ampia scrivania, impianto TV 
LCD o le poltroncine in stile impero, ideali per una pausa di relax. I bagni in marmo italiano sono 
caratterizzati da colori tenui e riposanti. Tutte le camere superior sono dotate di materassi Simmons 
Beautyrest Black Diamond. 

- Deluxe 
Un’atmosfera armoniosa, caratterizzata da una splendida vista sul parco di Villa Borghese, 
contraddistingue le camere Deluxe, tutte dotate di balcone ed elegantemente rifinite. 
Accessoriate con le più moderne tecnologie e pensate per accogliere al meglio gli ospiti, le camere 
Deluxe sono provviste di letti  matrimoniali o due letti singoli dotati di materassi  Simmons 
Beautyrest Black Diamond. Le camere sono arredate con autentici mobili d’epoca, preziosi 
dipinti ed eleganti tappezzerie, la comoda scrivania e le poltroncine in stile Impero completano 
l’arredo. Ogni stanza da bagno, rigorosamente  in marmo, è dotata di vasca-doccia. 



- Junior suite 
Romantiche e spaziose, le Junior Suite sono situate ai piani più alti dell’hotel e alcune sono 
dotate di balcone. La ricchezza degli arredi in legno pregiato e la raffinatezza delle tappezzerie 
avvolgono gli ospiti in una calda atmosfera. L’accogliente soggiorno, affacciato sulla camera da letto è 
provvisto di un comodo sofà, TV LCD e macchina da caffè Nespresso. L’alto livello di comfort è 
completato da bagni in marmo italiano, Pay TV e connessione Internet Wi-Fi. Molte di queste stanze 
sono comunicanti fra loro, perfette per una famiglia. Tutte le Junior Suite sono dotate di materassi 
Simmons Beautyrest Black Diamond. 

- Suite 
Le suite si suddividono in due tipologie tutte dotate di terrazzo: Superior con vista sul quartiere 
residenziale dei Parioli o Deluxe con vista sul parco di Villa Borghese. L’intimo salotto con un 
comodo sofà è separato dalla camera con letto matrimoniale, qui gli ospiti potranno rilassarsi 
sorseggiando un ottimo caffè preparato con la macchina da caffè Nespresso in dotazione. 

Entrambi gli ambienti sono elegantemente arredati con boiserie, mobili in legno pregiato e ricche 
tappezzerie e combinano la sobria eleganza con un raffinato gusto internazionale. Ben integrata 
nell’arredo la moderna tecnologia Wi-Fi e il TV LCD con Pay TV. 

I bagni, spaziosi e rifiniti nei minimi dettagli, sono rivestiti da marmi italiani, la maggior parte dei quali 
con vasca idromassaggio e due lavandini. È inoltre possibile aumentare l’ampiezza della suite 
connettendola ad una stanza doppia comunicante, ideale per i soggiorni in famiglia. Tutte le suite 
sono dotate di materassi Simmons Beautyrest Black Diamond. 

- Presidential Suite 
Situata al sesto piano, la Presidential Suite gode di una vista incantevole. Il Parco di Villa Borghese fa 
da sfondo allo spettacolare terrazzo panoramico e all’intimità del solarium privato. Il 
salotto con ingresso indipendente, spazioso ed accogliente, è perfetto per rilassarsi, mentre la zona 
pranzo con terrazzo, convertibile in una sala meeting per 6 persone, è l’ideale per soddisfare ogni 
esigenza degli ospiti. 

I preziosi dipinti, l’eleganza degli arredi e la boiserie arricchiscono la camera da letto dotata di 
materassi Simmons Beautyrest Black Diamond. La stanza da bagno della Presidential Suite è 
interamente in marmo. 

I marmi dai toni tenui, e lavorati a mano, i tessuti preziosi e ricercati, le finiture di raro pregio e minima 
decorazione sono tutti dettagli pensati per regalare agli ospiti un’atmosfera unica ed intima. Un viaggio 
nel tempo e nella tradizione italiana dell’arredamento per soggiorni preziosi ed indimenticabili. 



- Royal Suite 
Situato al sesto piano, l’appartamento reale offre una vista mozzafiato sulla città, sul parco di Villa 
Borghese, sulla Cupola di San Pietro e sulla piscina. 

La splendida suite ha ospitato nomi illustri dello spettacolo e della scena internazionale, tra i quali il 
noto regista statunitense Woody Allen che vi ha soggiornato per un’intera estate durante le riprese 
del film di To Rome with Love. 

La suite di 350mq è composta dall’ampio e luminoso soggiorno, da un esteso terrazzo panoramico 
e da una zona pranzo riservata con camino e tavolo imperiale d’epoca adatto ad ospitare fino a 15 
persone.  

L’appartamento è dotato anche di un’area studio, oltre che di una cucina e di una cucina di servizio, 
entrambe completamente attrezzate. 

Il bagno padronale, con vista sui giardini di Villa Borghese, è realizzato con pregiati marmi italiani ed è 
dotato di ampia cabina doccia in mosaico, sauna vapore e vasca.  
Lo spazio si completa con la sontuosa camera da letto matrimoniale dotata di materassi Simmons 
Beautyrest Black Diamond, balcone privato e doppia cabina armadio. I sofisticati drappeggi, i tappeti 
orientali ed i soffitti decorati, insieme ad una selezione di pezzi unici, danno vita ad un’atmosfera 
elegante e piena di fascino nella quale si integrano la moderna tecnologia Wi-Fi e 3 TV LCD 55” con 
Pay TV. 

Il sapiente mix di questi elementi e gli arredi classici garantiscono agli ospiti il massimo del comfort. 
Mobili d’epoca rivisitati in chiave contemporanea conferiscono alla Royal Suite un’allure unica. 



 

Pauline Borghese Gourmet Restaurant 

Il Ristorante Pauline Borghese, elegante e accogliente, si affaccia su un delizioso giardino all’italiana 
e prende il nome dalla famosa statua di Canova esposta alla vicina Galleria Borghese. 

Il ristorante rappresenta un prezioso angolo di quiete nel cuore di Roma dove è possibile pranzare 
scegliendo tra diverse portate capaci di unire la creatività mediterranea alla tradizione, con particolare 
attenzione ai sapori genuini italiani rivisitati in chiave contemporanea. È il luogo d'incontro ideale non 
solo per gli ospiti dell'hotel, ma per chiunque voglia concedersi un aperitivo, un brunch, gustare un 
caffè o per una cena in un ambiente riservato e rilassante.  



 

Meeting ed Eventi 

A pochi passi dal cuore della città, il centro congressi del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, con 
le sue 18 sale modulabili e con una capacità fino a 2000 delegati, si propone come luogo ideale per 
riunioni, meeting, convegni e ricevimenti. I diversi spazi disponibili possono essere allestiti in base 
alle esigenze per ogni tipo di evento o incontro. 
Questi includono: 

La sala “Fernandes”, con accesso indipendente dal giardino, è dotata di luce naturale e può accogliere 
fino a 900 persone con allestimento a platea. I soffitti alti 5 metri donano respiro alla sala che si 
affaccia sul giardino all’italiana dell’hotel grazie ad ampie e luminose porte finestre. 

La sala “Farnese”, per eventi fino alle 400 persone, è situata al primo piano del centro congressi e può 
essere ampliata e collegata, grazie a pannellature mobili, ad altre 3 sale meeting adiacenti. Dotata di 
luce naturale e pavimentazione in marmo, questa sala si presta a lanci di prodotto, conferenze stampa 
ed eventi speciali trovano uno spazio flessibile e adattabile ad ogni tipo di set-up. 

La sala “Sforza”, inaugurata nel 2010, è un ampio spazio multifunzionale dotato delle più moderne 
tecnologie e adatto a ogni tipo di conferenza ed evento fino a 450 persone. 

Altre 15 moderne sale meeting e spazi congressuali si aggiungono alle 3 sale principali, facendo del 
Parco dei Principi Grand Hotel & Spa il più grande Centro Congressi del centro di Roma. Tutti gli 
spazi sono dotati dei più avanzati sistemi audio video e di un sofisticato sistema di illuminazione, 
attrezzature tecnologiche all’avanguardia e connessione Internet wireless. Il servizio accogliente e di 
altissimo livello del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa permette di personalizzare e allestire 
qualunque tipo di evento, riuscendo a soddisfare ogni esigenza degli ospiti. 



 

Prince Spa 

Inaugurata nel 2010, la Prince Spa con i suoi 2000 mq è una vera e propria oasi di relax per la mente 
e per il corpo. Aperta anche al pubblico esterno all’hotel, si distingue per gli eleganti ambienti decorati 
con materiali e colori naturali come i legni preziosi, le pietre e i bamboo che richiamano la natura e i 
suoi elementi. Nello stesso tempo, questi elementi conferiscono eleganza agli ambienti della Spa,  
avvolgendo gli ospiti in una dimensione accogliente e confortevole. Quest’area di benessere nel cuore 
di Roma è suddivisa su tre livelli e si compone di un'ampia Area Beauty, di una Zona Umida, di 
un’Area Fitness e di una Sala Relax. 

La combinazione delle varie attrezzature con l’ampia gamma di massaggi e trattamenti esclusivi a 
disposizione di ogni ospite permette di creare esperienze di benessere uniche, adatte a ogni richiesta. 
Premiata come migliore Contemporary Spa agli Spa Award nel 2011, ha inoltre ricevuto il 
prestigioso premio Condè Nast Johansens Award come miglior hotel con Spa in Europa e Area 
Mediterranea nel 2016 e nel 2018. 

- Zona umida 
Nella Zona umida gli ospiti potranno rilassarsi nel Bagno Turco decorato da mosaici colorati e nelle 
Saune Finlandesi realizzate con legno non trattato. La temperatura all’interno della Sauna Finlandese è 
di circa 90 °C con 0% di umidità e la permanenza al suo interno può variare da 5 a 15 minuti. 

Completano il percorso rigenerante le Docce Emozionali, la Fontana di Ghiaccio e la Doccia 
Svedese.



 

- Area fitness 
L’Area Fitness della Prince Spa è dedicata in particolare modo a tutti coloro che vogliono mantenersi 
in forma e amano lo sport. Dislocata su una superficie di circa 500 mq, mette a disposizione 
attrezzature tecnologiche di ultima generazone, incluso l’innovativo sistema Technogym. I personal 
trainer della palestra, altamente qualificati, sono a disposizione degli ospiti per aiutarli  a raggiungere gli 
obiettivi desiderati con corsi di corpo libero ed esercizi personalizzati, tra i quali step, gag e tante 
altre attività per favorire il benessere psico-fisico. Tra le ultime novità vi è l’allenamento funzionale: 
attività che aiuta a rafforzare il corpo, migliorando la tonicità dei tessuti basandosi sulle metodiche 
propriocettive a carico naturale. Inoltre, nelle sale polifunzionali, è possibile seguire lezioni di power 
yoga, pilates, aeroboxe e attività total body. Completa la struttura una sala attrezzata con un Ring 
Box, che si presta perfettamente per gli allenamenti di Kickboxing, Tai Chi, Muay thai e pugilato. 

- Area beauty 
All’interno della meravigliosa Prince Spa si trova un’area dedicata esclusivamente al benessere, nella 
quale è possibile accedere ad una vasta scelta di massaggi, rituali per il viso, mani e corpo. 
Nelle 12 spaziose sale multisensoriali e con cromoterapia personalizzabile, gli ospiti possono 
scegliere trattamenti come i massaggi sensoriali, i trattamenti beauty o far uso delle tecnologie e dei 
servizi estetici e dei percorsi creati ad hoc a seconda delle esigenze. Per gli ospiti più esigenti le 
magnifiche Spa Suite offrono assoluta riservatezza e massimo comfort. 

- Sala relax 
Nella sala relax gli ospiti possono ritemprarsi e rinvigorire mente e spirito, dedicarsi alla lettura o alla 
meditazione mentre gustano una tisana comodamente sdraiati sulle chaise longues, godendo dello 
spettacolo della piscina e dei suoi giochi d’acqua. Inoltre, la presenza di un camino crea una sensazione 
di calore e di benessere assoluto. 



- Piscina interna 
Fiore all’occhiello della Prince Spa è la piscina interna lunga 25 metri e larga 7 metri. La piscina 
situata sotto un suggestivo cielo stellato dai colori avvolgenti e soffusi è igienizzata all’ozono e 
suddivisa in due parti: una dedicata al nuoto libero e una con vasche idromassaggio, cascate 
d’acqua e percorso Kneipp per mantenere gambe sempre leggere e in forma. 

- Piscina esterna 
Immersa in un’oasi verde e lussureggiante, la piscina esterna riscaldata è il luogo ideale per una sosta 
durante le giornate nel periodo estivo. 

La piscina semi-olimpionica aperta da maggio a settembre (sia agli ospiti dell’hotel che agli ospiti 
esterni e agli abbonati della Prince Spa) permette di abbandonarsi in completa serenità a momenti di 
piacevole benessere.  
La piscina è servita da un bar & grill dove è possibile gustare sia piccoli snack che pasti completi con 
scelta tra insalate, grigliate di carne e pesce, vari tipi di pasta e dessert. Per coloro che desiderano 
rimanere in piscina fino al tramonto, il bar propone un esclusivo aperitivo serale in giardino, per 
rendere la  permanenza degli ospiti ancora più confortevole. 
La piscina, circondata dal curato giardino del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa e dall’ampia area 
solarium, è dotata oltre che di chaise longues e ombrelloni, di eleganti e confortevoli gazebi che 
permettono agli ospiti comodità e riservatezza. 

- Parrucchiere e Bar 
Il salone di hair stylist Hairlosophy offre una vasta gamma di servizi per la cura dei capelli. 
Personalità, corpo e capelli sono considerati un insieme unico, sulla base del quale proporre 
acconciature, tagli o trattamenti personalizzati. Completa l’offerta dei servizi il Prince Spa Bar, uno 
spazio di ritrovo per gli ospiti dove fermarsi per una pausa pranzo o uno spuntino durante la 
permanenza nella Spa. Propone menu all’insegna del benessere, centrifugati, cocktail vitaminici e 
bevande wellness.



 

 Hotel Splendide Royal

Celebreties 
L’Hotel Splendide Royal, a Roma, le cui 
mura potrebbero raccontare emozioni, 
sentimenti e grandi avvenimenti legati a 
star dello spettacolo e celebrità 
letterarie, 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, Luciana Littizzetto, 
Donald P. Bellisario, Mickey Rourke 
e Steve Jones chitarrista dei Sex 
Pistols.

L’Hotel Splendide Royal è un albergo di prestigio situato nel 
cuore nobile della Capitale a due passi dalla scalinata di 
Piazza di Spagna. 
Questo splendido albergo di lusso rispecchia perfettamente lo 
stile raffinato e l’eleganza sofisticata che caratterizza la Città 
Eterna.  
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 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. Un ambiente elegante e curato 
in ogni camera per far rivivere ai nostri ospiti 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 al suo interno, l’arredamento d’epoca come il celebre 
lampadario di Murano che illumina con una pioggia di luce la hall, scelto da Luchino Visconti per la 
scena del ballo nel Gattopardo, lo rendono un perfetto esempio dell’hospitality made in Italy.  

Ideale per tutte le famiglie, l’Hotel accoglie ospiti di qualsiasi fascia di età offrendo loro tutto ciò che è 
necessario per trascorrere un indimenticabile soggiorno a Roma.



 

Camere e Suite 

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, concedendo ai suoi ospiti un soggiorno 
all’insegna del relax e della scoperta della Città Eterna. 

Le 58 camere e 11 suite, allestite con ogni comodità e con un’ampia gamma di servizi esclusivi di lusso, si 
suddividono in sette categorie, tutte diverse tra loro a garantire un soggiorno unico, elegante e ricco di 
preziosi dettagli. La vista dalle camere, su Villa Borghese e sul panorama della città, è sorprendente e 
indimenticabile. 

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 ineguagliabile. 



- Superior 
Le camere superior sono eleganti camere doppie di dimensioni fra i 22 e i 28mq con affaccio sulla 
corte interna. Sono situate dal primo al quinto piano e dispongono di letti king o queen e bagni in 
marmo con vasca. 

- 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 dimensioni di queste camere 
variano dai 30 ai 35mq, tutte dotate di letti king o queen e di bagni rifiniti in marmo con vasca o box 
doccia. 

- Junior suite con o senza terrazzo 
Tutte finemente arredate e dotate dei più moderni comfort, le junior suite sono situate al quarto e al quinto 
piano e vantano una vista sul parco di Villa Borghese e sul panorama di Roma. 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 con Pay TV, letto king, bagni 
in marmo con vasca idromassaggio e ampio box doccia separato. 

- 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 arredato con divano o poltrone. Tutte le suite sono inoltre dotate di 2 Flat TV con Pay 
TV. Il grande bagno è completamente rivestito in marmo con vasca idromassaggio. 

- 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 tre 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, allestiste rispettivamente con 
un’ampia cabina doccia e una spaziosa vasca idromassaggio. 

- 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. 



 

Crystal Lounge 

Inaugurata alla fine del 2014, la Crystal Lounge è il nuovo spazio panoramico dell’Hotel Splendide 
Royal, dove gli ospiti dell’albergo possono godere di una vista spettacolare su Roma mentre si lasciano 
deliziare dalla ricca e varia offerta della prima colazione intercontinentale, caratterizzata da portate calde 
e fredde, buffet salato e dolce. 

Grazie alla sua ampiezza la Crystal Lounge si presta anche a sala per eventi, cene private o riunioni. 
Duplice lo spazio offerto dalla Crystal Lounge: gli interni decorati con specchi che riflettono per tutta 
la sala l’immagine della vista che ogni ora regala tonalità diverse, e l’esterno come area relax. Entrambe 
godono della vista mozzafiato grazie alla parete interamente vetrata, e l’esterno in plein-air dove è 
possibile ammirare il cuore di Roma, impreziosito dalla cupola di San Pietro che di notte offre uno 
spettacolo di luci unico al mondo. 

L’allestimento ad hoc ricreato per ogni evento prevede sempre la massima cura del dettaglio, offrendo 
un’organizzazione puntuale per ogni tipo di esigenza: pranzi cene o business, cocktail party, cene 
conviviali o di gala, ricevimenti personalizzati. La sala può essere modulata per ricreare un’atmosfera 
più intima per un evento con pochi invitati, mentre nella sua interezza può accogliere fino a 200 ospiti 
in piedi e 120/130 ospiti seduti. 



 

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. 

I 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. 
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 
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 con il suo tavolo imperiale che può ospitare fino a 16 ospiti seduti, è il luogo 
perfetto per cocktail, riunioni d’affari o pranzi di lavoro. 



 

Ristorante Mirabelle 

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

L’eclettico ristorante nel cuore di Roma, al settimo piano dell'Hotel Splendide Royal, è uno dei 
roofgarden più spettacolari della città che si è affermato nel corso degli anni come luogo d’incontro 
privilegiato. Il ristorante 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 quartiere 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. 

- 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. Che si tratti di un pranzo, una cena o un aperitivo, l’ambiente del 
Mirabelle saprà incantare i propri ospiti, regalando un’esperienza multisensoriale, coccolati da un 
servizio attento e puntuale mentre si degustano piatti eccellenti e raffinati.  



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 culinarie rendendo ancora più 
unico l’ambiente di questo ristorante.  

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

- 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. 

Il percorso professionale dello Chef  Stefano Marzetti è ricco di importanti collaborazioni ed esperienze 
nelle cucine di diversi ristoranti ed hotel prestigiosi come la Pergola, Il Convivio, Villa Acerno, Borgo 
San Felice e l’Antico Arco. 

Nel 2007 inizia la sua avventura presso il ristorante "Mirabelle" diretto allora da Bruno Borghesi, 
affiancando il precedente Executive Chef  Giuseppe Sestito per ben 5 anni, a seguito dei quali arriverà 
nel 2012 il passaggio di testimone nel segno della passione e della creatività. 

La visione dello Chef  Stefano Marzetti è quella di realizzare dei piatti in maniera graduale, unendo 
elementi apparentemente ben distinti in un equilibrio perfetto di consistenze, sapori ed aromi. 





 

Hotel Mancino 12

L’Hotel Mancino 12 a Roma è tra gli alberghi più caratteristici, moderni ed eleganti della Roberto 
Naldi Collection. Posizionato nel cuore della Capitale vicino all’elegante Rione di Trevi, è perfetto per 
assaporare Roma in ogni sua sfumatura storica. A breve distanza dai Fori Imperiali, da Piazza Venezia e 
dal Colosseo, l’hotel è il punto di partenza ideale per visitare le meraviglie storiche ed architettoniche 
della Città Eterna. 

Struttura dall'animo elegante ed esclusivo anche nella scelta attenta dell’arredamento, l’Hotel Mancino 
12 è subito riconoscibile dall’ambiente di design che sorprende gli ospiti al loro arrivo. Imperdibile 
anche la vista mozzafiato del cuore della città dal terrazzino panoramico all’ultimo piano, per scoprire la 
magia della Capitale da un punto di vista davvero esclusivo, immersi tra i tetti di Roma. 





 

Camere e Suite 

L’accoglienza è tra i fiori all’occhiello del Mancino 12, grazie all’equilibrio ben studiato tra eleganza 
e modernità che regala un’atmosfera rilassante: la ricetta perfetta per un soggiorno da sogno a Roma 
tra comfort e design. 

- Camera Superior 
Le 14 gemme preziose custodite all’interno dell’Hotel Mancino 12 avvolgono gli ospiti in un’atmosfera 
di relax e pace assoluta. Distribuite sui cinque piani dell’Hotel, le Camere Superior si distinguono per il 
loro stile moderno ed il design elegante dove l’equilibrio perfetto tra comfort e funzionalità 
arricchisce ancor di più l’ambiente. Adatta sia a lunghi soggiorni che a brevi permanenze o weekend, la 
Camera Superior farà ritrovare agli ospiti la tranquillità, l’intimità e le energie per vivere appieno Roma 
con il massimo entusiasmo. 

- Camera Superior con terrazzino 
La posizione unica e privilegiata della Camera Superior con terrazzino dell’ultimo piano del Mancino 12 
regala esclusività al soggiorno. Uno spazio elegante e silenzioso che rende la location unica e 
riservata grazie all’ampia e luminosa stanza da letto immersa tra i tetti di Roma. Un soggiorno originale 
e affascinante per un’esperienza di viaggio autentica.  
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