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GOLA VAGANDO
Una cena anche d’inverno sotto il

più bel cielo stellato di Roma? Ora è

possibile al Grand Hotel de La Mi-

nerve! Nel cuore del centro storico e

alle spalle di uno dei maggiori sim-

boli della Roma antica, il Pantheon,

si può soggiornare in uno dei più

esclusivi 5 stelle lusso della Capitale

e regalare emozioni non solo al pala-

to, ma anche alla vista, grazie al bel-

lissimo giardino d’inverno del Risto-

rante sul Roof.

Qui, infatti, si può scoprire quello

che è considerato uno dei luoghi più

belli della città, poiché è l’unico a

dominare la famosa cupola in tutti i

suoi particolari, oltre a quella di S.

Ivo e all’altana del Quirinale che si

profilano a poca distanza, fino al ce-

lebre “Pulcin della Minerva” del

Bernini che spicca al centro di Piaz-

za della Minerva.

In questo scenario così suggestivo,

lo chef napoletano Antonio Falco

proporrà piatti con prodotti locali

semplici e genuini, tipici della cuci-

na tradizionale, rivisti in chiave me-

diterranea, senza perdere mai d’oc-

chio le tendenze contemporanee.

sul Roof Garden si cena sotto le stelle

anche d’inverno

Grand Hotel
de la Minerve

Ad esempio si può iniziare con i “garganelli con pesto alle mandorle e vongole”,

per passare poi allo “chateaux di manzo aromatizzato al timo e tartufo” e deli-

ziarsi a fine pasto con una “cupoletta ricotta e pera con gocce di cioccolato e

arancia glassata”.

All’atmosfera da sogno che si respira sul Roof Garden, si aggiunge la comodità

del lusso riscontrabile nelle 135 camere del Grand Hotel de La Minerve: dalla

Superior alla Deluxe fino alle Junior Suites e Suites, tutte concepite all’insegna

di un comfort esclusivo ed elegante.
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