
Gentilissima Dott.ssa PIGA, 
  
con la presente, Le invio la presentazione e convenzione inerente LA GRIFFE 

HOTEL. 
Un cordiale saluto. 
Prof. Maurizio ZINI - 335.6573037 

  
 

  
Seguite la linea rossa… 
  
La Griffe Hotel prende il  nome dal cuore pulsante dello stile italiano che batte nella centralissima Via 
Nazionale, a pochi passi da Piazza di Spagna, sede delle più prestigiose griffe delle moda italiana e 
internazionale che si fregia di nuove stelle nell’accoglienza lusso del Gruppo Sarnella. 
  
La Griffe Hotel supera l’idea convenzionale di ospitalità e ti accoglie in una atmosfera inusuale ed 
elegante. Un soggiorno ideale per chi vuole vivere nel cuore della città eterna. Affacciato su Via 
Nazionale, tra Piazza Venezia e Piazza della Repubblica, a 40 minuti dall’Aeroporto di Fiumicino, la 
Griffe Hotel offre ogni comfort e relax che renderanno speciale il vostro soggiorno con lusso e 
ricercata eleganza. 
Gli arredi, poltrone, letti ed illuminazione, sono sofisticati ed in stile moderno, i dettagli eleganti si 
legano armoniosamente all’architettura storica. 
  
La Griffe Hotel è composto da 127 camere che includono Superior Room, Executive Room e 41 
Conference Suite e Junior Suite. 
  
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, televisori al plasma, telefono diretto, adsl, minibar, 
cassaforte. 
  
Le due Fitness Suite, di circa 60 mq, su due livelli sono dotate di vasca idromassaggio Jacuzzi, 
palestra attrezzata, due bagni e sauna. 
  
MANHATTAN FLOOR – 9 ° PIANO  
  
E’ composto da tre suites di circa 100 mq l’una e comprende tutto l’ultimo piano con vista a 
trecentosessanta gradi sulla città. Ogni suite è composta da una zona giorno e una camera da letto 
con due letti king size e si affaccia sulla terrazza con vista panoramica sui tetti di Roma ed è dotata di 
Jacuzzi da 8 posti. Le tre suites possono essere collegate riservando tutto il piano con servizio di 
maggiordomo e a disposizione dei nostri ospiti anche una cucina privata. 
  
GRIFFE RESTAURANT  
  
Una particolare linea gastronomica, con piatti ispirati alla semplicità delle ricette  dei nostri nonni, è 
curata dallo staff di Roberto Clementi, l’executive chef  che vi aspetterà nelle lussuose sale per 150 
posti con un angolo nel prestigioso privè. 
  
ROOF GARDEN – WINE BAR – 10 ° PIANO  
  
La terrazza del decimo piano offre un’affascinante panoramica fra tetti e cupole, una spettacolare vista 
sul centro storico della città, un panorama che spazia dai Castelli Romani, all’Altare della Patria fino 
alla Basilica di San Pietro. Una finestra aperta sulla storia di Roma, un’oasi di tranquillità dove ogni 
vostro evento sarà indimenticabile. 



  
Sono stati nostri ospiti: http://www.gossipnews.it/news/asc_shownews.php3?ID=1117619096 
  
Convenzione Easy cod. 033 speciale first year 2005 La Griffe Hotel - cat. Lusso 
  
185,00 € in camera doppia Superior uso singola con colazione (listino 350,00 €) 
135,00 € in camera doppia Superior per persona con colazione (listino 350,00 €) 
335,00 € Executive Room (listino 550,00 €) 
355,00 € Office Room (Via Firenze, listino 600,00 €) 
395,00 € Conference Suite (su due livelli, listino 1100,00 €) 
485,00 € Fitness Room (listino 1200,00 €) 
755,00 € Manhattan Suite (listino 1500,00 €) 
  
Convenzione Easy cod. 033 special year 2005  Hotel Europa & Hotel Nizza - cat. 3 stelle 
  
105,00 € in camera doppia uso singola con colazione 
65,00 € in camera doppia per persona con colazione 
  
Porgiamo i nostri più distinti saluti e Vi invitiamo a contattarci seguendo le indicazioni sottostanti. 
 
 

 

  
Gaetano Sarnella 
Contract  Manager 

 

Maurizio Zini 
Relazioni esterne & Eventi  

335.6573037 
maurizio.zini@lagriffehotel.com 

 

La Griffe Hotel 

Via Nazionale, 13 

00184 Roma 

Tel.: 0647829885 

Fax: 0647825714 
E-Mail: 

info@lagriffehotel.com 

Sito Web: 

www.lagriffehotel.com 
  

 

 


