SAN VALENTINO IN UN CASTELLO, NEL CUORE DELL’ARTE O NEL FASCINO
D’UN PALAZZO D’EPOCA A ROMA
Le proposte del Castello della Castelluccia, dell’Hotel Art by the Spanish Steps e
dell’Empire Palace Hotel di PLH, Palenca Luxury Hotels Group nella capitale

Roma, gennaio 2019. Il fascino di un castello immerso nel verde alle porte di Roma, di una
residenza ispirata all’arte nel cuore di via Margutta o di un palazzo d’epoca a pochi passi da via
Veneto: queste le proposte di PLH, Palenca Luxury Hotels Group per trascorrere San Valentino al
Castello della Castelluccia, all’Hotel Art by the Spanish Steps e all’Empire Palace Hotel.
Per gli amanti della natura e dell’atmosfera
d’altri tempi, il Castello della Castelluccia, dimora del 1300 immersa nel Parco di Veio alle
porte di Roma, è una meta imperdibile. La speciale offerta include: spumante, una romantica
atmosfera creata appositamente per l’occasione in camera, prima colazione a buffet, servizio
navetta da e per la stazione ferroviaria, accesso
gratuito al centro relax con vasche idromassaggio, bagno turco e sauna, cena per due persone
al ristorante La Locanda. (€359,00 a notte).
Il romantico menù prevede: tartare di ricciola al lime, burratina d’Andria, crema di avocado allo
zenzero, acquerello con spada, cubetti di violetta nana, pesto di menta e mandorle, cuori rossi ca cio fiore e pepe, salsa al granchio porro e frutti di mare, gamberoni avvolti in lardo di cinta con panatura aromatica al pistacchio di Bronte, patate infornate alla curcuma, involtino di verdure di stagione e come dessert la delizia al cioccolato fondente su crema inglese e frutti rossi.
Il menù è disponibile anche per chi non soggiorna al castello (€ 70,00 a persona con acqua, vino,
caffè e aperitivo).
Fascino senza tempo per il Castello della Castelluccia, dimora nobile per eccellenza, con i suoi
ampi saloni, le 23 camere in stile, il ristorante La Locanda con mura in pietra, grandi camini e
ampie aree verdi, dove si nasconde anche una piccola chiesa consacrata: tutto questo fa del
castello la meta ideale per soggiorni da favola, eventi speciali e matrimoni
(https://www.lacastelluccia.com/).
L’Hotel Art by the Spanish Steps, nel cuore dell’affascinante via Margutta, la strada romana dell’arte a pochi passi da
piazza di Spagna, propone “The art of Love”: camera matrimoniale con upgrade in superior, buffet breakfast, trattamento VIP all'arrivo, una bottiglia di prosecco in camera, accesso all’area Wellness con due massaggi e sauna, un voucher con sconto per lo shopping, late checkout ore 14.00, un
welcome drink e una cena per due persone. (L’offerta è valida dal 14 al 17 febbraio 2019, € 320, 00 a notte).
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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 – blu, arancio, giallo e verde – con i versi dei poeti scritti lungo i corridoi, è una galleria d’arte da scoprire. (http://www.plh.it/ita/hotel_art/)
L’Empire Palace Hotel, nei pressi di via
Veneto, propone “Roma con amore”, una
speciale offerta valida dal 14 al 17 febbraio
2019, che comprende: camera matrimoniale
con upgrade in deluxe, buffet breakfast,
prosecco e biscottini fatti in casa in camera,
late checkout ore 13.00, cena romantica per
due persone al Blue bar con musica dal vivo
(€190,00 a notte).
Il menù della cena prevede: cuore di carciofo
con spinaci saltati, code di gamberi e crema
di zucca, scrigni di robiola, taleggio e
parmigiano con radicchio di Treviso e pesce
spada, filetto di tonno al sesamo con petali di pomodoro fresco e per finire semifreddo al
cioccolato fondente 85% con emozione di fragola.
La cena è disponibile anche per chi non soggiorna in albergo (€50,00 a persona inclusi iva, caffè e
selezione di vini dalla cantina).
L’Empire Palace Hotel in via Aureliana, ha il fascino di un palazzo impreziosito da opere di arte
contemporanea, con dettagli come il ristorante e il bar nella sede delle antiche stalle, i 5 piani
dedicati ai 5 continenti riprodotti nell’arte, le sale all’ultimo piano con incantevole vista sui tetti di
Roma. (http://www.plh.it/ita/empire_palace_hotel/)
Castello della Castelluccia, Hotel Art by the Spanish Steps ed Empire Palace Hotel sono parte di
PLH, Palenca Luxury Hotels Group, insieme agli spazi eventi Roma Eventi Piazza di Spagna e
Roma Eventi Fontana di Trevi e al Grand Hotel Europa nel centro di Innsbruck.
PLH, Palenca Luxury Hotels Group con 1 castello, 3 alberghi, 2 centri congressi è il gruppo italiano
nato da una storia di famiglia, un’attività imprenditoriale significativa nel settore dell’ospitalità.
Per fotografie in alta risoluzione:
Castello della Castelluccia http://www.imaginecommunication.eu/web/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=46:il-castello-della-castellucciafoto&Itemid=1249&lang=it
Hotel Art by the Spanish Steps http://www.imaginecommunication.eu/web/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=40:hotel-art-foto&Itemid=1249&lang=it
Empire Palace Hotel
http://www.imaginecommunication.eu/web/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=43:empire-palace-hotelfoto&Itemid=1249&lang=it
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