
La sua location è così centrale nella
Città Eterna, affacciando sulla
Fontana del Tritone, a due passi da
Via Veneto e da tutti quei luoghi che
hanno fatto Dolce la Vita degli anni
Sessanta, che si presenta davvero un
luogo ideale per una festa di matrimo-
nio, arrivando la sua vista panoramica
fino al Cupolone di San Pietro. E’ il
Roof Restaurant del Bernini Bristol
storico hotel nel centro di Roma che
con un numero di coperti che può arri-
vare a 70 all'interno e circa 100 se si
considera anche l'esterno (condizioni
meteo permettendo) che si trova all'ot-
tavo ed ultimo piano dell'hotel che
vanta un’ampia ed elegante sala risto-
rante con una spettacolare terrazza. È
il punto più elevato del centro storico
ed offre una vista davvero unica sul-
l’intera Capitale. Per gli sposi e i loro
invitati diventa un luogo di beatitudine
enogastronomia grazie alla squisita
cucina dello Chef, che prende spunto
dalla migliore tradizione mediterranea
ed è costantemente aggiornata con
creatività e gusto in base alla stagio-
ne. Nelle notti d'estate la terrazza è
illuminata dal bagliore del Cupolone e

il suo fascino si fa definitivamente
seducente.
L’Hotel Bernini Bristol, insomma, è
una scelta giusta e raffinata per matri-
moni esclusivi e dove il rapporto tra
qualità e prezzo trova il suo equilibrio
perfetto. E per gli sposi che scelgono
L’Olimpo per il banchetto di nozze è
previsto il pernottamento gratuito della
prima notte in una delle pregiate suite
dell’Hotel o se disponibile, nella Suite
Presidenziale Tritone: una vera e pro-
pria oasi di comfort e lusso al sesto
piano dell’hotel, che domina la città di
Roma. La vista, che corre dal
Quirinale a San Pietro, si trasforma in
un’esperienza di puro spettacolo dalla
terrazza di circa 70 metri quadrati con
piscina idromassaggio e solarium.
L'interno, arredato in stile contempo-
raneo, è composto da camera da letto,
salotto, sala da bagno e area fitness
riservata con palestra e bagno turco.
Per rendere il soggiorno ancora più
confortevole, inoltre, la Suite è dotata
delle più moderne tecnologie: connes-
sione Wi-Fi all’interno e sulla terrazza,
televisori al plasma, lettore dvd, telefo-
no cordless.
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