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L’interior designer Harry Gregory dello studio londinese ara De-
sign International ha trasformato aree comuni, camere e suite 
con uno stile classico e con sobri riferimenti geometrici alle 

leggendarie architetture romane, combinati ad elementi degli anni 
’70, quando l’albergo venne inaugurato per la prima volta. Dall’illu-
minazione all’arredamento, il design dell’hotel si presenta come una 
rivisitazione in chiave contemporanea del modernismo di metà se-
colo. Le linee eleganti con forme organiche e geometriche e i diversi 
materiali creano un contrasto estetico forte e senza tempo.
«Dopo il successo dell’inaugurazione del fl agship hotel del marchio 
l’anno scorso a Parigi, Le Méridien continua a offrire ai suoi ospiti 
proposte sempre più glamour con il debutto di Le Méridien Visconti 
Rome, che raccoglie il meglio del design italiano unito ad elementi 
di modernismo di metà secolo.» dice George Fleck, VP Global Brand 
Management, Le Méridien Hotels & Resorts. «Con il suo storico pas-

sato e la posizione strategica, l’albergo è pronto a svelare la destina-
zione Roma sotto una luce completamente nuova».
Nel cuore dell’edifi cio si trova Le Méridien Hub, la reinterpretazio-
ne da parte del brand della tradizionale lobby d’albergo, uno spazio 
multifunzionale con un’atmosfera da caffè contemporaneo adatto 
al viaggiatore moderno, a disposizione degli ospiti internazionali e 
dei romani. L’area è arricchita da elementi di design e pezzi d’arte 
contemporanea, parte della collezione dell’hotel. L’atmosfera coin-
volgente di Le Méridien Hub promuove il dialogo, risveglia e stimola 
la curiosità, mettendo a disposizione degli ospiti un luogo di incontro 
creativo dove incontrarsi e vivere momenti speciali.

Uno stile moderno di metà secolo
Lo stile all’interno dell’albergo celebra uno dei momenti più impor-
tanti del design ovvero il modernismo di metà secolo. Marmi, legni 

LE MÉRIDIEN VISCONTI ROME, ITALIA

A SEGUITO DI UN RINNOVAMENTO DA $20 MILIONI, LE MÉRIDIEN HOTELS & RESORTS HA 
ANNUNCIATO UNA NUOVA ERA PER LO STORICO ALBERGO ROMANO, CON UN’ECLETTICA 
COLLEZIONE D’ARTE E UN DESIGN MODERNO. DOPO UN COMPLETO RESTYLING, LE MÉRIDIEN 
VISCONTI ROME, CON LE SUE 240 CAMERE HA SVELATO I NUOVI INTERNI LUMINOSI E 
COMPLETAMENTE RINNOVATI.
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ara Design International 

ara Design è stata fondata nel 1996 da Andre Avedian 
e Harry Gregory, specializzata nel settore globale dell’o-
spitalità. L’azienda da allora si è costruita una solida 
reputazione per il suo design creativo ed innovativo, 
puntando sulla qualità e l’integrità degli operatori top di 
gamma in tutto il mondo. Dagli uffici regionali in Europa, 
Medio Oriente ed Estremo Oriente, l’azienda ha portato 
a termine progetti di interior design in più di 30 paesi, 
tra cui alberghi a 5 stelle, spa resort, boutique hotel, 
ristoranti e residenze private
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e tessuti naturali si combinano alla perfezione, mentre i vivaci co-
lori degli elementi di arredo creano un mix tra uno stile chic e allo 
stesso tempo di comfort funzionale. Marmo è sinonimo di Italia e 
di Roma, è da sempre associato all’ architettura e scultura classica 
e sta godendo di una rinascita nel design contemporaneo. Questa 
pietra elegante e senza tempo è utilizzata in molti degli spazi di Le 
Méridien Visconti Rome, come nel caso del pannello caldo e avvol-
gente che fa da sfondo al bancone della reception. I pannelli a libro, 
scenografi camente illuminati, in marmo grigio con venature bianche 
e nere creano un’ambientazione di grande impatto visivo nell’area 
della reception. Proprio i pannelli creano un piacevole contrasto con 

«Risalente alla metà degli anni 
Settanta, l’albergo ha tutte 

le caratteristiche ideali per il 
brand Le Méridien da sempre 
incentrato sul design e sulla 
cultura» dice Harry Gregory 
head designer di ara Design 

International «abbiamo lavorato 
integrando i suoi tratti di design 

originali a principi innovativi, 
così da creare un’estetica chic 

e senza tempo.»

il pavimento di colore chiaro che si estende dalla reception all’Hub 
fi no al patio esterno: la scelta di dar vita ad una perfetta integrazione 
tra gli spazi interni e gli elementi naturali è alla base dell’intero pro-
getto di restyling. I toni chiari del pavimento sono uno sfondo pulito 
e neutro per l’arredo dai vibranti tocchi di colore, mentre la struttura 
della libreria della reception è un esempio straordinario dell’approc-
cio artigianale al design dell’albergo. L’interior design dell’albergo si 
ispira anche ai lavori del famoso architetto e designer italiano Gio 
Ponti, molto popolare negli anni ‘70, quando il palazzo che ospita 
l’albergo è stato costruito. Gli elementi di tappezzeria nell’albergo 
richiamano infatti la classiche poltrone di design fi rmate Gio Ponti. 
Le credenze e le console rifl ettono pezzi di quell’epoca, insieme ad 
elementi decorativi come ciotole in ceramica smaltata e vasi in vetro. 
Le Méridien Hub, che include il Longitude 12 Bar & Bistrot, è un luo-
go ideale per persone creative dove poter conversare e scambiarsi 
opinioni. Il social table  di fi anco al bancone del bar invita gli ospiti 
alla conversazione e alla socializzazione. Il punto focale dell’Hub è la 
macchina dell’espresso, che attira gli ospiti con il suo aroma caratte-
ristico e permette di vedere il master barista dell’hotel all’opera. The 
Longitude 12 Bar & Bistrot si trasforma da coffeehouse informale e 
luminoso di giorno a sofi sticato cocktail bar la sera; ara Design In-
ternational ha facilitato questa trasformazione dal giorno alla notte 
inserendo pannelli rotanti, luci soffuse e un uso creativo di specchi. 
I materiali delle celebri architetture romane hanno ispirato l’interior 
design delle 240 camere e suite dall’allure senza tempo. Rifi niture 
in pietra naturale, con una texture in rilievo, incorniciano i preziosi 
rivestimenti. Il piano del minibar e dei comodini sono in travertino, 
materiale da costruzione caratteristico di Roma, con una bellezza 
naturale. I tappeti dal design fantasioso sono decorati da una palette 
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di grigi e disegni geometrici che richiamano le traiettorie degli aerei, 
un sottile riferimento al legame storico tra Air France e il marchio 
Le Méridien. La tavolozza di colori volutamente tenui si contrappone 
alle vivide poltrone royal blue che creano un senso d’accoglienza, 
sofi sticatezza e calma, un rifugio dove riposarsi dopo un’impegnativa 
giornata di lavoro o per rifl ettere sulle incredibili bellezze di Roma.
Le Urban Suites dell’albergo presentano sofi sticate gradazioni di 
bianco, grigio e nero, esaltate dall’accattivante design dei tessuti e 
tappezzerie di Lorenzo Rubelli. Le sei Premier Suites sono incredi-
bilmente luminose ed arricchite da arredi metropolitani ispirati agli 
anni Cinquanta. Le sei Terrace Suites evocano un’eleganza senza 
tempo ma allo stesso tempo contemporanea e creano un rifugio 
paradisiaco nella Città Eterna. Le 10 versatili sale meeting di Le Méri-
dien Visconti Rome, per un totale di 170 mq, sono state ridisegnate 
all’insegna della semplicità e con riferimenti a forme geometriche, 
assicurando così che i partecipanti a meeting ed eventi siano conti-
nuamente coinvolti e ispirati.

Rome: Unlock the Destination
Le Méridien Visconti Rome è strategicamente posizionato nell’affa-
scinante quartiere Prati, tra Piazza di Spagna ed il Vaticano. Castel 
Sant’Angelo,Via Cola di Rienzo, una delle principali arterie romane 
per lo shopping, e la Fontana di Trevi sono a pochi passi. Dall’albergo 
è facile raggiungere anche Piazza del Popolo, Villa Borghese, Piazza 
Navona e il Pantheon.
Un elemento fondamentale per Le Méridien Visconti Rome è il lega-
me con l’arte; gli ospiti sono accolti da un’opera d’arte all’ingresso 
dell’albergo, una mappa in bassorilievo di Roma disegnata da Harry 
Gregory e realizzata da un artista locale che mostra i più importanti 
siti storici della Città Eterna, evidenziati dai numeri romani. L’opera 
fa parte della collezione d’arte contemporanea dell’albergo e crea 
un sorprendente impatto visivo all’ingresso per gli ospiti. L’eclettica 
collezione d’arte include esempi di diversi movimenti artistici, dall’ar-

te astratta ai lavori fi gurativi realizzati con materiali diversi, come il 
mosaico di Ascanio Renda, le opere in gomma di Paolo Canevari o 
più tradizionali oli su tela. L’obiettivo è quello di offrire uno spettro del 
complesso panorama artistico italiano degli anni ‘80. Le opere d’arte 
presenti in albergo fanno parte della collezione privata della fami-
glia Toti, che ha scelto per Le Meridien Visconti Roma artisti italiani 
affermati e attivi negli anni ‘80. La maggioranza degli artisti esposti 
ha partecipato alla mostra “ANNI OTTANTA” curata da Renato Barilli 
alla Galleria di Arte Moderna di Bologna nel 1985. L’esposizone ha 
celebrato il meglio dell’arte italiana contemporanea ed era un tributo 
ai più importanti artisti di quel periodo. Gli artisti scelti hanno una 
forte relazione con Roma e molti di loro sono nati e hanno lavorato 
nella capitale italiana. Alcune loro opere fanno parte della collezione 
permanente del MACRO - Museo d’ Arte Contemporanea di Roma - e 
delle più affermate gallerie d’arte romane.
L’albergo sceglie di esporre opere d’arte contemporanea per dare ai 
suoi ospiti e visitatori un punto di vista differente sul patrimonio cultu-
rale di Roma ed una nuova chiave per scoprire la città ed il panorama 
artistico italiano. Le Méridien Visconti collabora inoltre con La Galleria 
Nazionale di Arte Moderna di Roma per il programma Unlock Art™. 
Il museo fondato nel 1883 e dedicato all’arte moderna e contempo-
ranea possiede una delle collezioni d’arte più grandi d’Italia con oltre 
3000 opere, quali dipinti, sculture, disegni e incisioni. Agli ospiti di Le 
Méridien è garantito un accesso gratuito alla Galleria Nazionale di 
Arte Moderna semplicemente presentando la chiave della camera ed 
il pass che ogni ospite trova nella propria camera.

Interior designer:    ara Design International 
Tende e tessuti:    Rubelli

L E  M É R I D I E N  V I S C O N T I  R O M E
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