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ROBERTO NALDI COLLECTION

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 in apertura a settembre 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.

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 indirizzi più prestigiosi e
ricercati per trascorre un soggiorno nella Capitale.
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.

Il progetto di restauro ha preso ispirazione dalla sontuosità e dalla ricchezza delle ville patrizie
dell'antica nobiltà romana di fine '600 e ha reso l’hotel la cornice perfetta anche per eventi e
congressi.
La raffinata boiserie della hall, la ricchezza degli stucchi dorati, i tessuti, i colori, i mobili pregiati, i
quadri antichi sono pennellate sapienti che rendono il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA uno degli
alberghi più eleganti ed accoglienti della Capitale.

-

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
premier cinese Li Keqiang, Abu Mazen Presidente della Palestina e Condoleeza
Rice Segretario di Stato americano che nelle sue stanze soggiornano abitualmente.
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, Caetano Veloso, Paul Thomas Anderson,
Karlie Kloss hanno soggiornato qui.
Tanti anche gli ospiti provenienti dal mondo dello sport: qui soggiornano
abitualmente squadre come la Juventus, il Milan, l’Inter, gli Azzurri, il Barcellona
e il Bayer Monaco. Il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA ha ospitato anche le
nazionali di rugby di Inghilterra e Scozia e gli All Blacks in occasione della loro
ultima apparizione in Italia, così come i tennisti Rafa Nadal e Andy Murray.

CAMERE E SUITE

Le 179 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 alle viste spettacolari, le camere regalano
affacci unici su Villa Borghese e sulla cupola di San Pietro.

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 celeberrimo 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 una cucina, di
un cucinotto completamente attrezzati e da
un’area studio.
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.

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, aperto e 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, interamente lavorati a
mano, i tessuti preziosi e ricercati, le finiture di
raro pregio sono tutti dettagli pensati per
regalare agli ospiti un’atmosfera accogliente. Un
viaggio nel tempo e nelle tradizioni italiane.

SUITE

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.
S’integrano nell’arredo la moderna tecnologia
Wi-Fi e il Tv LCD con Pay Tv.

Le suite si suddividono in due tipologie tutte
dotate di terrazzo: Superior con vista sulla
città 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.

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.

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.
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.

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 LCS 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.

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. La spa 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, i bamboo, che richiamano la
natura e i suoi elementi. Nello stesso tempo, questi elementi conferiscono
eleganza agli ambienti della Spa e avvolgono 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 di circa 500mq 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. Questo ambizioso progetto realizzato nel Parco Dei Principi Grand Hotel & Spa per la
Roberto Naldi Collection in poco tempo ha riscosso un grande successo dalla critica internazionale ed
è stato premiato come migliore Contemporary Spa agli Spa Award nel 2011 e è oggi vincitrice
in carica dei Condè Nast Johansens Award 2016 come miglior hotel con Spa in Europa e area
mediterranea.

ZONA UMIDA
Nella Zona umida gli ospiti potranno rilassarsi
nel Bagno Turco decorato da mosaici colorati e
nelle Saune Bio e Finlandese, 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.
La Bio-Sauna è particolarmente consigliata per
il pubblico femminile, in quanto la temperatura
all’interno varia tra i 50 °C / 60 °C con circa il
50% di umidità; arricchita di fitoestratti e
cromo terapia permette una permanenza più
lunga e piacevole.
Completano il percorso rigenerante le Docce
Emozionali, la Fontana di Ghiaccio e la
Doccia Svedese.

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.

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 tutti coloro che vogliono mantenere
gambe sempre leggere e in forma.

SALA RELAX
Nella sala relax gli ospiti possono ritemprarsi e
rinvigorire mente e spirito, dedicarsi alla lettura
o alla meditazione o possono gustare una
tisana comodamente sdraiati nelle chaise
longues predisposte nella sala, godendo dello
spettacolo della piscina e dei suoi giochi d’acqua.
All’interno, la presenza di un camino crea una
sensazione di calore e di benessere assoluto.

AREA FITNESS
palestra altamente qualificati aiutano a
raggiungere gli obiettivi desiderati dagli ospiti
con corsi di corpo libero ed esercizi
personalizzati, tra i quali step, gag e tante
altre attività favoriscono il benessere psicofisico. 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.

L’Area Fitness della Prince Spa è dedicata a
tutti coloro che vogliono mantenersi in forma e
amano lo sport. Dislocata su una superficie di
circa 500 mq, mette a disposizione attrezzature
altamente tecnologiche, incluso l’innovativo
sistema Technogym. I personal trainer della

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.

PISCINA ESTIVA

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 dal 1
Maggio al 30 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.

RISTORAZIONE

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
formato da 18 sale e con una capacità fino a 2000 delegati si propone come luogo ideale per
riunioni, meeting, convegni e ricevimenti indimenticabili nella Capitale, grazie agli ampi spazi
disponibili che possono essere allestiti per ogni tipo di evento.
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. Lanci di prodotto,
conferenze stampa ed eventi speciali trovano
uno spazio flessibile e adattabile ad ogni tipo di
set-up e di un panorama unico sulle antiche
rovine romane.
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. Tutte 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.
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