
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA                                          21 OTTOBRE 2021 
 

 

Lo storico Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel  
entra a far parte del portfolio europeo di  

Anantara Hotels, Resorts & Spas 

 

Roma, 21 ottobre 2021. Anantara Hotels, Resorts & Spas annuncia l’espansione del 

portfolio con Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, segnando il debutto del brand Anantara 

in Italia. L'aggiunta di questa storica proprietà, membro di The Leading Hotels of the World, 

testimonia la continua crescita dall'impronta europea del gruppo. 

Immerso nello splendore dell'antica Roma, Anantara Palazzo Naiadi si trova nel cuore di 
Piazza della Repubblica e vanta un'affascinante storia architettonica con elementi originali 
commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L'edificio sorge sulle antiche 
Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore. 
L'hotel ospita inoltre una delle più grandi terrazze della città, offrendo una vista mozzafiato 
sullo skyline. 
  
Le 238 camere e suites di questo splendido hotel a cinque stelle combinano il fascino e 
l’eleganza dell’antico con il confort dei servizi moderni. Il design degli interni spazia dal 
contemporaneo al neoclassico creando un ambiente perfetto e rilassante, punto di partenza 
ideale per esplorare le bellezze di Roma. Le camere si distinguono per caratteristiche e stili 
unici, con viste panoramiche sulla città e ampie terrazze. 
 
Le 11 Duplex Suites vantano una splendida vista sulla Piazza e sulla Fontana delle Naiadi. Le 
tre Executive Suites offrono servizi unici tra cui tapis roulant, Jacuzzi, bagno turco e un'intima 
terrazza per momenti di relax. Perfette per viaggi d'affari o di piacere, le due suites 
presidenziali dispongono di porte finestre a doppia altezza, bagni in marmo e un soggiorno 
con zona pranzo e angolo cottura per feste e cene private.  

L'hotel ospita cinque locali, sia interni che all'aperto, pensati per offrire esperienze 
gastronomiche uniche che esaltano le tradizioni culinarie italiane più autentiche con un tocco 
contemporaneo. Il Lobby Bar è il cuore dell'hotel e il Ristorante Tazio propone ricette romane 
originali abbinate ai migliori vini italiani. Gli ospiti possono concedersi un drink alla 
Champagnerie, affacciata sulla Fontana delle Naiadi, o bere e cenare sullo sfondo dell'iconico 
skyline al Posh Rooftop Restaurant & Lounge Bar. La Frusta è l’area scelta per la colazione 
e si affaccia su Piazza della Repubblica. La proposta gastronomica – concepita come un 
momento di esplorazione dei sapori più autentici del territorio attraverso un menu a 
degustazione – è firmata dallo Chef Niko Sinisgalli. 
 
Da grandi matrimoni e riunioni aziendali a piccole sessioni creative, Anantara Palazzo Naiadi 
propone una selezione di sale di diverse dimensioni, stili e ambientazioni. Per gli ospiti in 
viaggio per affari, l'hotel dispone di otto flessibili spazi per riunioni ed eventi che possono 
ospitare da 20 a 180 persone e fino a 550 in stile cocktail. 

 
 



 
 

 
 
Anantara Palazzo Naiadi è attualmente in fase di transizione verso il marchio Anantara. La 
gamma completa delle esperienze Anantara sarà presentata nei prossimi mesi. La 
ristrutturazione, che inizierà a gennaio 2022 e proseguirà per tutto il prossimo anno, regalerà 
una nuova hall dal design elegante, un nuovo bar con decorazioni originali in stile Art 
Nouveau, un angolo “healthy” e un suggestivo rooftop con viste panoramiche senza pari. 
Grazie alla cucina eclettica e allo stile indiscusso, Anantara Palazzo Naiadi punta a diventare 
uno dei luoghi di riferimento della Capitale. 
 
La Spa dell'hotel dispone di quattro sale e offre un’ampia gamma di massaggi e trattamenti 
per il viso. Nel 2022 verrà inaugurata una nuova Anantara Spa all'ultimo piano dell'hotel, con 
servizi che includono un bagno a vapore, un hammam, l'idroterapia, una sauna e un'area 
relax. E ancora, un centro fitness con sessioni di personal training, corsi di yoga e la possibilità 
di praticare attività fisica nei meravigliosi giardini di Villa Borghese. 
 
"Roma è il cuore spirituale e culturale d'Italia e una delle città più amate al mondo", commenta 
Dillip Rajakarier, CEO di Minor Hotels, società madre di Anantara. “Siamo lieti di continuare 
l'espansione del nostro brand di lusso Anantara con una prima proprietà in Italia. Anantara 
Palazzo Naiadi Rome Hotel invita il viaggiatore alla ricerca di un lusso più autentico ad 
abbracciare il fascino storico di una città vibrante. È davvero un’aggiunta che porterà ulteriore 
prestigio al portfolio di Anantara in Europa”. 

Anantara Hotels, Resorts & Spas continuerà la propria espansione in Europa nel 2022 con 
l’apertura di proprietà ad Amsterdam, Budapest, Nizza e Dublino, completando il portfolio 
europeo esistente: Anantara Vilamoura Algarve Resort a sud del Portogallo e Anantara Villa 
Padierna Palace a Marbella, in Spagna. 

Le tariffe per notte di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel partono da € 324 in camera Deluxe 

Double per due persone, in trattamento di B&B con IVA inclusa (tassa di soggiorno esclusa). 

Per maggiori informazioni su Anantara Palazzo Naiadi Rome: www.anantara.com/en/palazzo-

naiadi-rome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.anantara.com/en/palazzo-naiadi-rome
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NOTE STAMPA 
 
Anantara Hotels, Resorts & Spas 
Anantara è un brand di ospitalità di lusso per viaggiatori moderni, che punta a creare connessioni con 
i luoghi, le persone e le storie attraverso esperienze personali e un’ospitalità autentica nelle destinazioni 
più emozionanti del mondo. Il portfolio di hotel e resort di lusso accuratamente progettati offre una 
finestra attraverso la quale viaggiare alla scoperta di nuovi territori. 
 
Dalle città cosmopolite alle sabbie del deserto fino alle isole più lussureggianti, Anantara mette in 
contatto i viaggiatori con popolazioni autoctone, offrendo lusso autentico e una competenza 
appassionata. Il portfolio attualmente vanta oltre 40 splendidi hotel e resort situati in Thailandia, 
Indonesia, Vietnam, Cina, Cambogia, Malesia, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mozambico, 
Zambia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Portogallo, Spagna e Italia, con una prospettiva di 
future aperture in Asia, Medio Oriente ed Europa. 
 
Per ulteriori informazioni su Anantara Hotels, Resorts & Spas, si prega di visitare il sito 
www.anantara.com 
 
Seguici su Facebook: www.facebook.com/anantara - Twitter e Instagram: @anantara_hotels 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori inormazioni: 
 

Cristina Borges 
Director of PR & Social Media, Anantara Hotels, Resorts & Spas, Europe 

E: mailto:c.borges@anantara-hotels.com 
 

Natasha Rhymes 
Group Director of PR & Communications, Anantara Hotels, Resorts & Spas 

E: nrhymes@anantara.com 
 
 
 
 

Ufficio Stampa: 
FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano 

 
Francesca Pelagotti Cell: +39 366 7062302 – E-mail: francescapelagotti@fcomm.it; 

Alice Gayet Cell: +39 3351451893 – E-mail: alicegayet@fcomm.it; 
Costanza Giustiniani Cell: +39 333 8164127 – E-mail: costanzagiustiniani@fcomm.it; 
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