
HOTEL  
LA GRIFFE
LA VOSTRA 
STORIA A 
ROMA



Situato nel cuore più vibrante della
Città, in uno splendido palazzo
ottocentesco di Via Nazionale, il
nostro albergo è la scelta giusta per
vivere comodamente Roma ed il suo
patrimonio di arte e cultura che
abbraccia tre millenni di storia.

Al Roof Garden del nono piano,
oltre al Bar, troverete il nostro
Ristorante panoramico, un ambiente
elegante ed esclusivo sospeso tra
cielo e terra; la seconda terrazza, al
decimo piano, é a vostra
disposizione per vivere dall'alto tutta
la magnificenza dell'Urbe.
Per gli ospiti business, a disposizione
una sala meeting moderna e
funzionale.

• Posizione strategica nel cuore della 
città.

• Connubio tra eleganza moderna e 
tradizione romana.

• Terrazza al decimo piano con vista 
mozzafiato su Roma.

• Terrazza bar e ristorante panoramico 
al nono piano.

LOCATION

ALCUNE INFORMAZIONI SU DI NOI

SPAZI PER OGNI OCCASIONE HIGHLIGHTS

HOTEL LA GRIFFE
LA VOSTRA STORIA A ROMA





Grazie alla sua posizione strategica potrete trascorrere il 
vostro soggiorno visitando la città ed i suoi meravigliosi 
monumenti, muovendovi comodamente a piedi.
Nelle vicinanze del nostro albergo si trovano infatti il 
Palazzo delle Esposizioni, la Basilica di Santa Maria 
Maggiore, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza 
Venezia, il Colosseo ed i Fori Imperiali, la storica Via 
Veneto e Villa Borghese.

A POCHI PASSI DALLE PRINCIPALI ATTRAZIONI E DALLA STAZIONE

UN RACCONTO 
TRA HOTEL &  
VACANZE 
ROMANE



VI AIUTIAMO 
A VIVERE 
LA VOSTRA 
STORIA
Per ogni tipo di evento, il nostro staff altamente 
professionale, l'arredamento raffinato e la cucina 
sopraffina, trasformeranno il vostro momento 
speciale in un'emozione memorabile.

EVENTI SPECIALI (CAPODANNO, S. VALENTINO, ETC)

FESTE A TEMA E PERSONALIZZATE

CENA DI GALA 

MATRIMONI E FESTEGGIAMENTI
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VI AIUTIAMO 
A VIVERE 
LA VOSTRA 
STORIA
Il ristorante panoramico NONO ed il suo terrazzo al 
decimo piano offrono ai propri ospiti una vista 
mozzafiato sui principali monumenti romani, una 
cucina innovativa dal gusto Made in Italy ed 
ingredienti rispettosi del territorio.



EVENTI SPECIALI (CAPODANNO, S. VALENTINO, ETC)

FESTE A TEMA E PERSONALIZZATE

CENA DI GALA 

MATRIMONI E FESTEGGIAMENTI

VI AIUTIAMO 
A VIVERE 
LA VOSTRA 
STORIA
Il Nono Panoramic Restaurant vi accoglie nei suoi 
suggestivi ambienti in occasione del vostro giorno 
più bello, per farvi vivere la magia di una 
ricevimento di nozze indimenticabile. I suoi spazi 
saranno lo scenario ideale per vivere una giornata 
da favola.



UNA 
LOCATION
IMPECCABILE
Seminari, convention, vernissage, sfilate di moda, La Griffe 
Roma Mgallery Collection offre una cornice d'eccezione per i 
vostri meeting ed eventi. La garanzia di un'esperienza unica 
e di un meeting di successo, grazie alle moderne 
attrezzature messe a vostra disposizione.

SFILATE DI MODA

CONFERENZE STAMPA

VERNISSAGE / MOSTRE



MOMENTI
DI GUSTO

“NONO“ PANORAMIC RESTAURANT

“STIRRED” LOUNGE BAR

EVENTI DEDICATA ALLA  MIXOLOGY

Il Nono Panoramic Restaurant con la sua terrazza 
panoramica offre un veduta unica, dal Monumento 
Vittoriano alla Basilica di San Pietro, coniugando la 
magica atmosfera ad una delicata esperienza 
gastronomica con piatti della tradizione 
mediterranea e locale.





Allo Stirred Cocktail Club ogni momento della
giornata è ricco di appuntamenti, per un
delizioso caffè, un aperitivo o un pasto leggero
godendo di una vista spettacolare sullo skyline
di Roma.

“NONO“ PANORAMIC RESTAURANT

“STIRRED“ LOUNGE BAR

EVENTI DEDICATA ALLA  MIXOLOGY

MOMENTI
DI GUSTO



Lo Stirred Cocktail Club offre uno spazio unico
per organizzare eventi (Guest Bartender,
Masterclass, etc.) e serate speciali dedicate ai
cocktail e alla mixology.

“NONO“ PANORAMIC RESTAURANT

“STIRRED” LOUNGE BAR

EVENTI DEDICATA ALLA  MIXOLOGY

MOMENTI
DI GUSTO





CONTACT & INFO
booking@lagriffehotel.com

Hotel La Griffe Roma MGallery
Via Nazionale 13
00184 - Roma, Italia
Tel: +390647829885

CONTATTACI PER 
ORGANIZZARE
IL VOSTRO EVENTO
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