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COMPANY PROFILE
PLH GROUP (www.plh.it) è il gruppo italiano nato nel 1999 da una storia di famiglia, con
importanti realtà nel settore dell’ospitalità: Il gruppo alberghiero ha sede a Roma e conta
nel suo portfolio 1 castello, 3 alberghi (di cui uno a Innsbruck) e 2 centri congressi.
Il Castello della Castelluccia è la dimora del 1300 immersa nel Parco di Veio alle porte di
Roma; l’Hotel Art by the Spanish Steps è l’icona della celebre strada romana Via Margutta;
l’Empire Palace Hotel è l’affascinante palazzo non lontano da via Veneto a Roma; il Grand
Hotel Europa è il gioiello nel cuore di Innsbruck; i due centri congressi Roma Eventi Piazza
di Spagna e Fontana di Trevi offrono soluzioni uniche per eventi e congressi nel vero
centro della città.
Fascino senza tempo per il Castello della Castelluccia, dimora nobile per eccellenza nel
Parco di Veio a Roma, con i suoi ampi saloni, le 23 camere e suite in stile, il ristorante La
Locanda con mura in pietra, grandi camini e ampie aree verdi, dove si nasconde anche
una piccola chiesa consacrata, che rende il castello la meta ideale per i matrimoni, oltre
che per riunioni ed eventi e soggiorni da favola. Nel periodo di bella stagione gli ampi
spazi all’aperto e la piscina rendono il Castello meta ideale per una giornata in relax nella
natura.
Immerso nel fascino della celebre via Margutta, l’Hotel Art by the Spanish Steps è un
luogo magico dove l’arte è protagonista: dalla hall con la reception all’interno di una
scultura a forma di uovo gigante ai colori dei 4 piani delle 46 camere – blu, arancio, giallo
e verde – con i versi dei poeti scritti lungo i corridoi, è una galleria d’arte tutta da scoprire.
Un luogo unico, dove l’arte moderna si sposa con lo stile classico della struttura, antica
sede della cappella di una scuola. Il cortile interno e il bistrot sono il luogo ideale dove
trascorrere una pausa nell’arco della giornata, a pochi passi da Piazza di Spagna, deliziati
dalle sorprese dello chef, con la possibilità di godere anche di momenti di benessere alla
Spa.
L’Empire Palace Hotel in via Aureliana, ha il fascino di un palazzo impreziosito da opere
di arte contemporanea, con dettagli come il ristorante gourmet e il Blue bar nella sede
delle antiche stalle, oltre al ristorante Aureliano per la prima colazione ed eventi speciali; i
5 piani per le 110 camere e suite, sono dedicati ai 5 continenti - Europa, Africa, Asia,
America del Nord e America Latina – tutti riprodotti nell’arte. La corte interna, aperta al
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pubblico, ospita una fontana del ‘500; le 3 sale modulabili sul roof godono di luce naturale
e offrono la vista sui tetti di Roma.
Nel centro storico di Innsbruck, il Grand Hotel Europa è un punto di riferimento nella città,
sin dal 1869, anno della sua costruzione. Le 108 camere e suite, tutte rinnovate, riflettono
lo stile della tradizione tirolese con connotazioni imperiali e moderni comfort. I pregiati
legni antichi sono protagonisti sulle pareti del ristorante Europa Stuberl con il suo Lounge
Bar, dove gustare un’eccellente cucina tipica. Le 7 sale rappresentano la soluzione
perfetta per eventi speciali, riunioni e matrimoni.
Roma Eventi è una realtà unica nel centro storico della capitale, con due importanti centri
congressuali, a pochi passi da Piazza di Spagna uno e da Fontana di Trevi l’altro:
proprio nei luoghi di Roma noti in tutto il mondo, il Gruppo PLH offre ambienti di pregio per
chi desidera pianificare un evento di successo.
Sale modulari, impianti tecnologici all’avanguardia, catering, professionalità e accoglienza:
Roma Eventi Fontana di Trevi, 1.500 mq può accogliere fino a 1.000 persone nelle 15
sale, tra cui il magnifico Auditorium Loyola; la sala Fellini, vero e proprio teatro dedicata al
celebre regista che vi ambientava i suoi casting, caratterizza, invece, Roma Eventi Piazza
di Spagna, 530 mq in 5 sale, dove poter ospitare fino a 500 persone tra le antiche mura
romane.
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