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                COMUNICATO STAMPA 
 

                SAN VALENTINO NELLA CITTA’ ETERNA 
Anantara Palazzo Naiadi celebra l’Amore universale 

 

Roma, gennaio 2023. In occasione della festa di San Valentino, Anantara Palazzo Naiadi, 

hotel cinque stelle, punto di riferimento dell’ospitalità di lusso nel cuore di Roma, propone 

iniziative speciali e su misura per festeggiare l’amore in tutte le sfumature e forme e 

condividere momenti indimenticabili con la persona amata. Da trattamenti rilassanti e 

rigeneranti presso Anantara Spa, al menù degustazione curato dall’Executive Chef Heros 

De Agostinis, fino a esperienze su misura alla scoperta dello splendore della Città Eterna. 

 

San Valentino è per antonomasia la ricorrenza dedicata agli innamorati. Anantara Palazzo 

Naiadi vuole andare oltre la celebrazione più tradizionale che, solitamente, caratterizza 

questo momento dell’anno, offrendo un programma di attività volto a celebrare un amore 

universale e inclusivo: l’amore è ovunque e di tutti i colori. 

 

Per chi sogna momenti rilassanti e rigeneranti, Anantara Spa, punto di forza del brand e 

prima Spa firmata Anantara in Italia, ha studiato trattamenti esclusivi per nutrire di puro 

benessere l’anima e il corpo in un’oasi di bellezza, grazia e tranquillità. 

Tra le esperienze signature pensate per il mese di Febbraio, il massaggio di coppia ‘Be 

my Valentine’ che, attraverso lo scrub corpo oligominerale, favorisce la rigenerazione 

cellulare della pelle, e il bagno turco, che deterge nel vapore caldo ogni minimo residuo 

permettendo al corpo di prepararsi a ricevere i benefici delle proprietà calmanti e 

antiossidanti degli oli utilizzati nel massaggio. Oppure, il trattamento individuale ‘Indulge 

Yourself’, che rappresenta una sosta esclusiva per rinvigorire il corpo, la mente e restituire 

luminosità e freschezza al volto. Un vero e proprio percorso di benessere per il viso, con 

una consulenza personalizzata dello stato cutaneo, detersione, peeling, massaggio mirato, 

una maschera adatta ai bisogni specifici per contrastare i segni del tempo. In 

contemporanea, il corpo viene massaggiato con tecniche personalizzate per drenare, 

decontrarre e stimolare l’ossigenazione cellulare, risvegliando così l’energia. Il miglior regalo 

d’amore per sé stessi. (Il trattamento di coppia ‘Be My Valentine’ ha una durata di 2 ore e 

ha un costo di Eur 500 per due persone, mentre ‘Indulge Yourself’ ha una durata di 90 minuti 

al costo di Eur 190 a persona). 
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Per San Valentino il nuovo Executive Chef di Anantara Palazzo Naiadi Heros De Agostinis 

ha creato un menù dedicato per chi desidera condividere una cena romantica con la sua 

dolce metà (il menù prevede sette portate al costo di 120 euro con possibilità di abbinamento 

vini a 50 euro). 

 

 

 

 

MENU’ DI SAN VALENTINO  

 

Benvenuto dello Chef Heros De Agostinis  

 

Tonno marinato alla soia, rape rosse e finocchi 

*** 

Astice fritto della passione e patata dolce 

***  

Spaghetti cacio e pepe, gamberi rosa al lime  

*** 

Ravioli al sugo di coda alla Vaccinara  

*** 

Merluzzo nero, miso e carote  

*** 

Vitello da latte, cavolo viola, tartufo nero e vaniglia 

*** 

Vizio di coppia 
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Anantara Palazzo Naiadi 
Immerso nello splendore dell'antica Roma, Anantara Palazzo Naiadi, membro di The Leading Hotels of the 
World, si trova nel cuore di Piazza della Repubblica e vanta un'affascinante storia architettonica con 
elementi originali commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L'edificio sorge sulle antiche 
Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore attraverso luminosi 
pavimenti in cristallo.  
L'hotel, con un totale di 238 camere e suite, ospita un ristorante gourmet e la prima Spa Italiana firmata 
Anantara con un centro fitness di ultima generazione e attrezzature all’avanguardia TechnoGym. Inoltre, la 
struttura dispone di una delle più grandi terrazze panoramiche con piscina nel centro di Roma, che verrà 
riaperta al pubblico, dopo un imponente lavoro di ristrutturazione, in una nuova ed elegantissima veste per la 
primavera 2023.  
 

Anantara Hotels, Resorts and Spa 
Anantara è un marchio di ospitalità di lusso per viaggiatori moderni, che li collega a luoghi, persone e storie 
autentiche attraverso esperienze personali, e fornisce una calorosa ospitalità nelle destinazioni più 
emozionanti del mondo. Questa collezione di hotel e resort unici e progettati in ogni dettaglio regala una 
finestra attraverso la quale viaggiare in nuovi territori, curando le esperienze di viaggio di ogni cliente. 
Dalle città cosmopolite alle sabbie del deserto fino alle isole lussureggianti, Anantara collega i viaggiatori 
all'indigeno, portandoli nel lusso autentico e ospitandoli con passione e competenza. Il portfolio vanta oggi 
oltre 40 splendidi hotel e resort situati in Thailandia, Indonesia, Vietnam, Cina, Cambogia, Malesia, Maldive, 
Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mozambico, Zambia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Portogallo, 
Spagna, Ungheria e Italia, con una rete di proprietà future in Asia, Medio Oriente ed Europa. 
Per ulteriori informazioni su Anantara Hotels, Resorts & Spas, si prega di visitare il sito www.anantara.com  
Seguici su Facebook: www.facebook.com/anantara - Twitter e Instagram: @anantarapalazzonaiadi 
@anantara_hotels 

Anantara è membro di Global Hotel Alliance (GHA), la più importante alleanza internazionale di marchi 
alberghieri indipendenti. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Edoardo Alaimo 
Marketing & Communications Manager Anantara Palazzo Naiadi 
Mobile: +39 346 1186255 
E-mail: e.alaimo@anantara-hotels.com 
 
Ufficio Stampa Anantara Palazzo Naiadi 
FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano 
 
Francesca Pelagotti Mobile: +39 366 7062302 – E-mail: francescapelagotti@fcomm.it;  
Lodovica Massarelli Mobile: +39 3384018839 – E-mail: lodovicamassarelli@fcomm.it 
Emma Pelucchi Mobile: +39 333 9124769 – E-mail: emmapelucchi@fcomm.it 
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