
 

 

 

 

 

 

Jumeirah Group manager di 

Grand Hotel Via Veneto di Rome 

Dubai, 5 dicembre 2011 – il Gruppo Jumeirah, la società di hotel di lusso con sede a 

Dubai e membro della Dubai Holding, è stata designata manager del 5 Stelle Lusso 

Grand Hotel Via Veneto a Roma. Il Gruppo Jumeirah inizierà a gestire l’hotel di 

proprietà privata e lo integrerà nel suo portafoglio internazionale di alberghi e resort 

di lusso all’inizio del 2012, ed allora la proprietà sarà brandizzata Jumeirah Grand 

Hotel Via Veneto. 

 

Situato nel cuore di Roma, nella esclusiva via Veneto, l’hotel dispone di 122 camere 

e suites, una spaziosa hall, due raffinati ristoranti, un bar già premiato, un solarium 

sul roof e una modernissima Aqva City spa. A completamento dell’elegante arredo, 

realizzato a mano da rinomati “maestri” artigiani, dai mobili in legno alle porte, 

spiccano lampadari di vetro di Murano creati appositamente, pavimenti di granito 

nero e scalinate di travertino. L’hotel racchiude una importante collezione di dipinti a 

olio e litografie di artisti di fama mondiale quali Picasso,  Miró, Nespolo, Dalí, Carrara, 

Burri, Guttuso e de Chirico, oltre ad una originale “Pianta di Roma” creata, nel 1748, 

da G. Battista Nolli. 

 

Le camere, spaziose ed elegantemente progettate, dispongono di ampi bagni con 

prodotti Bvlgari, televisori HD a schermo piatto, connessione Internet gratuita ed 

opere d’arte fotografica che riproducono i più suggestivi monumenti di Roma. Tra le 

aree più significative, la Royal Suite di 500 metri quadrati, tra interno ed esterno, 

che vanta due camere da letto, una sala da pranzo, tre spaziosi bagni in marmo di 

Carrara, un hammam privato ed oltre 270 metri quadrati di terrazza con accesso ad 

un idromassaggio a cielo aperto. Molte delle camere godono della vista sulla storica 

Porta Pinciana e sui giardini, subito oltre, di Villa Borghese. 

 



Grand Hotel Via Veneto è stato inserito da Condé Nast Traveller nella hot list 2011 

tra 101 alberghi più belli del mondo ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti da altre 

organizzazioni, quali la Guida Michelin Alberghi, il Gambero Rosso, l’American 

Accademy of Hospitality Science e TripAdvisor.  

 

Con l’entrata di Jumeirah Grand Hotel Via Veneto, il Gruppo Jumeirah gestisce ora 

cinque proprietà di lusso in Europa - Jumeirah Carlton Tower, Jumeirah Lowndes 

Hotel, il recentemente annunciato Grosvenor House Apartments by Jumeirah Living a 

Londra e Jumeirah Frankfurt in Germania. Nella primavera 2012 la società aprirà 

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa a Mallorca, Spagna. 

 

Durante quest’anno il Gruppo Jumeirah ha aperto 5 nuovi hotels: Jumeirah Zabeel 

Saray a Dubai, Jumeirah at Etihad Towers ad Abu Dhabi, Jumeirah Frankfurt in 

Germania, Jumeirah Dhevanafushi alle Maldive e Jumeirah Himalayas Hotel Shanghai 

in Cina. Con le nuove proprietà che si stanno aprendo a Londra, Roma, Mallorca, 

Kuwait, Azerbaijan, Maldive, e Dubai nei prossimi 6 mesi, il Gruppo Jumeirah conta 

di aver raddoppiato il pacchetto di hotels, resorts e residences di sua gestione 

dall’inizio del 2011. 

 

 

Gerald Lawless, Executive Chairman, Jumeirah Group: 

"Jumeirah Grand Hotel Via Veneto è una aggregazione importante al portafoglio degli 

hotels e resorts di lusso del Gruppo  Jumeirah. E' anche una punto fondamentale nei 

nostri progetti di espansione globale e segue alla apertura di hotels a Dubai, 

Francoforte, Shanghai, Maldive e Abu Dhabi di quest'anno. Dal punto di vista di 

Dubai, siamo anche incoraggiati dal fatto che essa coincide con il lancio del servizio 

“A380 Emirates Airlines” verso e da Roma." 

  

 

Carlo Acampora, CEO di Grand Hotel Via Veneto: 

 

"Sono lieto che l'Albergo beneficerà della globale reputazione di cui Jumeirah gode 

per la eccellenza ed il lusso. I nostri Ospiti riceveranno la più alta esperienza 

alberghiera a Roma, insieme a tutti i benefici che Jumeirah porta in termini di 



eccellenza del servizio e del marchio. Il mio più vivo apprezzamento va alle 

collaboratrici ed ai collaboratori che hanno lavorato così bene, dall’aprile 2009 ad 

oggi, da consentire questa aggregazione di assoluta unicità per la hotellerie italiana. 

Ringrazio Jumeirah per aver creduto nelle potenzialità turistiche di Roma e dell’Italia 

in genere. " 

 

-fine- 

A proposito del Gruppo Jumeirah: 

Il Gruppo Jumeirah, la società di hotel di lusso con sede a Dubai e membro della 

Dubai Holding, gestisce un pacchetto di hotels e resorts di livello internazionale. Gli 

Hotel e Resorts Jumeirah includono Burj Al Arab, Jumeirah Beach Hotel, Jumeirah 

Emirates Towers, Jumeirah Zabeel Saray e Madinat Jumeirah a Dubai; Jumeirah at 

Etihad Towers ad Abu Dhabi; Jumeirah Carlton Tower e Jumeirah Lowndes Hotel a 

Londra; Jumeirah Frankfurt in Germania, Jumeirah Essex House a New York; 

Jumeirah Himalayas Hotel a Shanghai e Jumeirah Dhevanafushi alle Maldive. Il 

Gruppo Jumeirah gestisce anche il marchio di  residence di lusso Jumeirah Living; il 

marchio di spa Talise; Ristoranti Jumeirah, il Parco acquatico Wild Wadi; la Emirates 

Academy of Hospitality Management; e Sirius, il suo programma di fidelizzazione 

globale. 
 

www.jumeirah.com 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Jumeirah Group Corporate Communications 

Director of Corporate Communications  

PO Box 73137, Dubai, United Arab Emirates 

Tel: +971-4-373-0164 

Fax: +971-4-301-6655 

E-mail: PR@jumeirah.com 

Visitate il sito: www.jumeirah.com  
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