
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                  FEBBRAIO 2022 
 

UN SAN VALENTINO INDIMENTICABILE AD  
ANANTARA PALAZZO NAIADI ROME 

 
Un autentico viaggio sensoriale  
per rendere omaggio all’Amore 

 
 
Roma, febbraio 2022.  La festa degli innamorati si avvicina. È l’occasione perfetta per vivere 
in coppia un’esperienza indimenticabile in una location unica della Città Eterna. 
 
Immerso nello splendore dell'antica Roma, nel cuore di Piazza della Repubblica e affacciato 
sulle antiche Terme di Diocleziano, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel vanta 
un'affascinante storia architettonica e una delle più grandi terrazze della città, offrendo una 
vista mozzafiato sullo skyline. 
 
Circondati da bellezza, estremo confort e dalla cura di servizi creati su misura di ogni ospite, 
per San Valentino l’hotel propone esperienze uniche sia per gli appassionati gourmet che per 
chi ama farsi coccolare da trattamenti benessere e rituali di bellezza. 
 
Per l’occasione, la Spa, vera punta di diamante del gruppo Anantara, che vanta una 
forte expertise ispirata dagli antichi saperi orientali, propone due trattamenti speciali per 
ristabilire l'equilibrio e l'armonia tra corpo e mente in un'oasi di bellezza, grazia e tranquillità:  
 

- Romantic Ritual In Spa Suite: un percorso rigenerante per la coppia nel pieno confort 
di una Spa suite ad uso esclusivo.  

Romantici attimi di bellezza e intimi viaggi sensoriali da condividere con la persona 
amata: bagni di vapore, massaggio di coppia, piccole delizie per il palato e bollicine 
spumeggianti per brindare all’amore.  
Il rituale comprende: esfoliazione del corpo, impacco drenante, detossinante o 
remineralizzante durante il quale, a scelta dell’ospite, viene eseguito un massaggio del 
viso o un massaggio dei piedi (riflessologia) e un massaggio del corpo.  
Bagno turco e Jacuzzi privata accompagnata da Champagne e piccole delizie di frutta 
fresca compleranno questo momento unico a due. 

Trattamento disponibile dal 14 al 16 Febbraio 2022 

- Massaggio Harmony For Two: un massaggio personalizzato per armonizzare, 
rilassare e prepararsi a una serata di piacere e benessere in due. Armonia e equilibrio 
fra mente e corpo all’interno della coppia.  

Trattamento disponibile dal 14 al 16 Febbraio 2022 

 



 
 

 

Il 14 Febbraio, una cena gourmet a lume di candela, nell’atmosfera intima e romantica del 
Ristorante gourmet Tazio, sarà il finale perfetto di una giornata dedicata dell’amore. 

L’Executive Chef Niko Sinisgalli, presenterà uno speciale menù degustazione, in 
abbinamento a grandi vini, nel segno di una cucina che esalta le tradizioni culinarie più 
autentiche. Il menù prevede: astice e topinambour, fregola sarda mantecata con gamberi 
viola, porri e salsa di soia, ‘Plin’ con stracotto di maialino di cinta Senese con pepe Timut e 
fonduta di parmigiano DOP al mirto, anatra alla piastra con il suo ‘foie gras’ e mostarda di 
mela annurca all’anice stellato e per concludere in dolcezza, oltre all’immancabile dolce San 
Valentino, una ricca selezione di piccola pasticceria. 
 
Prezzo per persona € 140 - € 160 con abbinamento di vini  
 
Per continuare a sorprendere la persona amata, nel giorno più poetico dell’anno, Anantara 
Palazzo Naiadi propone il soggiorno “Fuga Romantica” che include: 
 

- Pernottamento in camera Premium con vista; 
- Colazione per due persone; 
- Upgrade garantito alla categoria di camera successiva; 
- Amenity di San Valentino di Benvenuto; 
- Cena romantica per due persone presso il ristorante gourmet Tazio. 

 
La tariffa a notte per due persone è di € 644, in trattamento di B&B con IVA inclusa (tassa di 
soggiorno esclusa) 
 
È possibile prenotare il soggiorno “Fuga Romantica” direttamente dal sito: 
https://www.anantara.com/it/palazzo-naiadi-rome/offers/valentines-day-offer 
  
 
Per maggiori informazioni su Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel: 
www.anantara.com/en/palazzo-naiadi-rome 
  
Email: reservations@fusionspa.eu   
Tel: +39 06 48938 465 
 
 
  



 
 

 
 
NOTE STAMPA 
 
Anantara Hotels, Resorts & Spas  
Anantara è un brand di ospitalità di lusso per viaggiatori moderni, che punta a creare connessioni con 
luoghi, persone e storie attraverso esperienze personali e offrendo loro un’autentica ospitalità 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 le popolazioni autoctone, offrendo lusso autentico e una competenza fuori dal 
comune. 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 informazioni 
 

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

E: c.borges@anantara-hotels.com 
 

Edoardo Alaimo 
Communications & Marketing Manager, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel 

E: e.alaimo@anantara-hotels.com  
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