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Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa si aggiudica il primo premio 
come “Miglior Hotel con Spa”  

ai Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2018 
L’hotel romano della Roberto Naldi Collection conquista il podio agli Excellence Awards 2018 di 

Condé Nast Johansens, l’evento annuale che premia a Londra le eccellenze dell’ospitalità di 
lusso del mondo. 

 

 
Nella foto: La D.ssa Adele Naldi (seconda da sinistra) ritira l’ambito riconoscimento 

 
Londra-Roma, 8 novembre 2017. Un’altra conquista ottenuta dal Parco dei Principi Grand Hotel 
& Spa di Roma, agli Awards for Excellence 2018 di Condé Nast Johansens. L’evento 
annuale, che si è appena concluso, premia a Londra le eccellenze dell’ospitalità di lusso del 
mondo, scelte fra le guide 'UK, Europe & The Mediterranean', 'Luxury Spas' e 'The Americas, 
Caribbean & Pacific'. 
Su 59 nomination europee, tra cui 21 ad alberghi italiani, l’hotel della Roberto Naldi 
Collection si è aggiudicato per la seconda volta, la prima nel 2016, il premio come miglior 
Hotel con Spa in Europa e nel Mediterraneo, che è stato ritirato personalmente dalla D.ssa 
Adele Naldi. Durante le precedenti quattro edizioni dei Condé Nast Johansens Awards for 
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Excellence, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa è stato sempre finalista nei top 3 per la 
stessa categoria. 
 
 “Sono molto soddisfatto e orgoglioso dell’importantissimo riconoscimento ricevuto da Condé 
Nast Johansens” dichiara il Presidente Dott. Roberto Naldi. “Da quattro anni siamo stabilmente 
nella top 3 degli hotel europei, questa è la seconda volta che il Parco dei Principi si aggiudica il 
premio, a due anni di distanza dalla prima. Significa che stiamo svolgendo un lavoro basato 
sull’eccellenza nel segno della continuità, per offrire a tutti i nostri ospiti quei lussi che vanno 
ben oltre arredi e viste panoramiche, ma che coincidono con una estrema attenzione al servizio 
e con facilities sempre d’avanguardia. Vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano al Parco dei 
Principi Grand Hotel & Spa: ogni membro del team collabora per far sì che premi come questo 
rendano merito al grande lavoro che svolgiamo quotidianamente. Mi piace anche sottolineare 
che tutti gli hotel della Roberto Naldi Collection lavorano nella stessa identica direzione, 
conseguendo premi e riconoscimenti di livello internazionale”. 
 
Duemila metri quadrati di puro relax nel cuore di Roma, a due passi da Villa Borghese e 
dal centro storico. La Prince Spa del Parco dei Principi Grand Hotel & SPA non è 
semplicemente un centro termale. È una vera e propria oasi di benessere dove tutto, dai 
colori al profumo fino ai materiali, invita a lasciarsi alle spalle la frenesia della Capitale. 
 
Accessibile non solo agli ospiti dell’hotel ma anche agli esterni, la Prince Spa colpisce, 
innanzitutto, per la piscina interna. Basta immergersi nella vasca, lunga 25 metri e larga 7, e 
alzare lo sguardo: il soffitto presenta un suggestivo cielo stellato dai colori avvolgenti e 
soffusi, punteggiato di cristalli Swarovski. La tentazione di restare a mollo per un paio d’ore 
è forte, ma le cascate d’acqua, l’idromassaggio e il percorso Kneipp attirano ben presto 
l’attenzione regalando momenti di puro benessere a muscoli e apparato circolatorio. 
 
Accanto alla piscina interna c’è la Zona umida, con il Bagno Turco decorato da mosaici 
colorati e le Saune Bio e Finlandese, realizzate con legno non trattato. Diverse le 
temperature e l’umidità per coloro che cercano esperienze più o meno intense, da alternare a 
docce emozionali, fontane di ghiaccio e doccia svedese. C’è inoltre un’esclusiva area 
beauty con 12 diverse sale dotate di cromoterapia personalizzabile, perfette 
per affidarsi a mani esperte per massaggi a viso e corpo (eseguiti con prodotti esclusivi firmati 
Maria Galland). Diversi i trattamenti dove farsi avvolgere e coccolare da mani esperte e 
professionali: si va dall’esclusivo Trattamento viso al caviale (un trattamento intensivo 
rassodante e idratante) al massaggio ayurvedico fino all’impacco salino di Gran 
Bretagna. E per i più esigenti c’è lo Shirodhara Treatment, un particolare trattamento 
durante il quale un flusso continuo di olio caldo cola sulla fronte e permette di ritrovare la pace 
interiore. 
 
Per gli ospiti sportivi esiste anche un’Area Fitness ampia 500 metri quadrati e dotata 
di attrezzature altamente tecnologiche che offre agli ospiti corsi di corpo libero ed esercizi 
personalizzati, tra i quali step, gag, power yoga, pilates, aeroboxe e attività total body. 
Per gli ospiti che prediligono il dolce far niente, possono andare nell’Area Relax. Tra divanetti 
in pelle e tisane non sarà difficile lasciarsi cullare dal silenzio mentre si guarda, dalla vetrata, 
la piscina sovrastata dal soffitto di cristalli. 
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Parco	  dei	  Principi	  Grand	  Hotel	  &	  Spa	  	  
Situato	  nell’elegante	  quartiere	  Parioli,	  il	  Parco	  dei	  Principi	  è	  il	  primo	  Urban	  Resort	  della	  Capitale,	  un	  luogo	  speciale	  in	  
cui	   staccare	   la	  mente	   dagli	   impegni	   quotidiani	   in	   un’atmosfera	   di	   puro	   benessere.	   179	   camere	   in	   totale,	   di	   cui	   15	  
Singole,	  70	  Superior,	  70	  Deluxe,	  10	  Junior	  Suite	  e	  14	  Suite,	  tra	  cui	   la	  Suite	  Presidenziale	  e	   la	  Royal	  Suite.	   Il	   ristorante	  
Pauline	  Borghese	   è	   un	   salotto	   incantevole	   affacciato	   su	   un	  giardino	  all’italiana.	   Il	   servizio	   a	   5	   stelle	   si	   unisce	   a	   una	  
cucina	  che	  riscopre	  i	  tradizionali	  e	  genuini	  sapori	  italiani,	  rielaborati	  in	  modo	  contemporaneo.	  Il	  Centro	  Congressi	  è	  la	  
cornice	   ideale	  per	  pranzi	   di	   lavoro,	   riunioni,	   eventi	   speciali	   e	   congressi.	   L'Hotel	   dispone	  di	   18	   sale	  meeting	  e	   la	   Sala	  
Fernandes,	   dotata	   di	   luce	   naturale	   ed	   accesso	   indipendente	   dall’hotel,	   può	   ospitare	   fino	   a	   900	   persone	   con	  
allestimento	  a	  platea.	   I	  numerosi	   spazi	  dell'Hotel	  permettono	   la	   realizzazione	  di	  eventi	  F&B	  di	  ogni	  genere.	   Il	   centro	  
benessere	  Prince	  Spa,	  con	  i	  suoi	  2000mq,	  vanta	  un'ampia	  Area	  Beauty	  con	  12	  cabine	  per	  trattamenti	  multisensoriali	  e	  
due	  Spa	  suite	  per	  i	  trattamenti	  di	  coppia.	  	  
Parco	   dei	   Principi	   Grand	   Hotel	   &	   Spa	   è	   detentore	   del	   titolo	   “Best	   Hotel	   with	   Spa	   –	   Europe	   and	   Mediterranean”	  
conseguito	  ai	  Condé	  Nast	  Johansens	  Awards	  for	  Excellence	  2017.	  
	  

Hotel	   Splendide	  Royal	  5	  stelle	   lusso,	   tra	  Via	  Veneto	  e	  Villa	  Borghese,	   l'Hotel	  Splendide	  Royal	  è	  da	  sempre	  uno	  degli	  
hotel	  più	  prestigiosi	  della	   città	  eterna.	  Con	   la	   sua	  eccezionale	  vista	   sul	  parco	  di	  Villa	  Borghese	  e	   la	  posizione	   in	  uno	  
degli	  angoli	  più	  ricercati	  della	  città,	   l'hotel	   interpreta	   la	  perfetta	  fusione	  tra	   lusso	  e	  regalità.	  L'Hotel	  Splendide	  Royal	  
sorge	  nell'antico	  palazzo	  ottocentesco	  già	  sede	  della	  comunità	  Maronita	  di	  Roma,	  unico	  per	   il	   suo	  passato	  storico	  e	  
culturale,	  è	  senza	  dubbio	  un	  punto	  di	  riferimento	  della	  migliore	  ospitalità	  alberghiera	  della	  capitale	  
	  

Roberto	  Naldi	  Collection	  comprende	  5	  alberghi	  di	  lusso.	  Ogni	  albergo	  riflette	  lo	  stile	  e	  il	  design	  del	  luogo	  in	  cui	  si	  trova	  
e	  garantisce	  i	  più	  alti	  livelli	  di	  qualità,	  eccellenza	  nel	  servizio	  e	  particolare	  attenzione	  ai	  dettagli.	  Fondata	  nel	  2008	  da	  
Roberto	   Naldi,	   la	   Collection	   è	   un	   invito	   a	   scoprire	   la	   storicità	   delle	   strutture,	   l’eleganza	   negli	   arredi	   e	   l’ospitalità	  
ricercata	  con	   il	  massimo	  comfort.	  La	  vista	   incantevole,	   la	  ristorazione	  ad	  altissimi	   livelli	  e	   la	  centralità	   logistica	  degli	  
hotel	  sono	  gli	  elementi	  fortemente	  distintivi	  che	  la	  caratterizzano.	  
La	   Roberto	   Naldi	   Collection	   comprende:	   Il	   Parco	   dei	   Principi	   Grand	   Hotel	   &	   Spa,	   l’Hotel	   Splendide	   Royal	   e	   l’Hotel	  
Mancino	  12	  a	  Roma,	  l’Hotel	  Splendide	  Royal	  a	  Lugano	  e	  il	  nuovo	  gioiello	  Hotel	  Splendide	  Royal	  Paris.	  
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