FESTIVITÀ
FESTIVE SEASON
2021

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

VIVA L’AUTENTICO SPIRITO DELLA FESTA
A ROMA.
L’elegante hall è già decorata dal maestoso albero, le luci
circondano ogni spazio.Dalla pasticceria arriva un tripudio di
odori e profumi di Natale. Il nostro team è pronto ad
accoglierla insieme alla sua famiglia, per vivere insieme un
Natale magico, di ritrovata gioia.
Scopra il nostro magnifico palazzo al centro di Roma, con
viste spettacolari sulla città Eterna. Si conceda una coccola
nella nostra Spa con gli esclusivi trattamenti pensati per le
feste. Assapori le gustose proposte create dal nostro
Executive Chef e brindi al nuovo anno dalle eleganti terrazze
davanti a Piazza della Reppublica.
Goda del suo tempo per scoprire e vivere l’esperienza
Anantara a Roma, per un Natale unico e senza fine.

LIVE THE AUTHENTIC FESTIVE SPIRIT IN
ROME.
The elegant hall is already decorated by the majestic
Christmas tree, the lights surround every space. Inebriant
scents and Christmas flavours arrive from the pastry making.
Our team is ready to welcome you together with your family
to live together a magical Christmas of newfound joy.
Discover a magnificent palace in the center of Rome, with
spectacular views over the Eternal city. Indulge in the Spa
with exclusive treatments designed for these season. Taste
the exceptional proposals created by our Executive Chef
and celebrate the new year from elegant terraces
overlooking Piazza della Reppublica.
Take the time to discover an endless Christmas while living
the Anantara experience in Rome.

VIGILIA DI NATALE BY
RISTORANTE TAZIO
CHRISTMAS EVE DINNER
BY TAZIO RESTAURANT
24 DICEMBRE
DECEMBER
Celebri La Vigilia di Natale con grande eleganza all’interno del
nostro magnifico Palazzo Romano. Vista,gusto e olfatto saranno
inebriati dalle proposte del nostro executive chef per una serata
memorabile.
Celebrate Christmas surrounded by an elegant atmosphere.
Spark your palate with exquisite flavours rooted in the most
genuine seasonal local ingredients.
A partire dalle 20.00
From 8.00 pm
EUR 140 a persona con musica dal vivo, bevande escluse
EUR 140 per person with live music, excluding beverages

Informazioni e prenotazioni
Information and reservations
E christmasnaiadi@anantara-hotels.com
T (+39) 06 48938 061

MENU
DRINK DI BENVENUTO DELLO CHEF
Spumante d’Asolo Brut “Bouchet Joe Velluto”, Tenuta Baron Glera, Veneto
WELCOME DRINK FROM THE CHEF
Asolo’s Brut Sparkling Wine “Bouchet Joe Velluto”, Tenuta Baron Glera, Veneto
Tartare di ricciola con gelatina di arance Siciliane
Amberjack tartare with Sicilian orange jelly
Gamberi viola di Gallipoli in pasta Kataifi con crema leggera al pepe di Sichuan e
pepperoncino
Fried wild shrimp in kataifi paste with Sichuan’s pepper and chili pepper cream
Risotto Carnaroli con crema e croccante di carciofi viola e fondo di salvia all’Aglianico
Carnaroli risotto with cream and crunchy purple artichokes on Aglianico wine sauce
base
Paccheri integrali di Gragnano con ragù di polipetti ed olive taggiasche al profumo di
maggiorana
Whole grain paccheri pasta made in Gragnano with octopus and olives ragout flavoured
with marjoram
Filetto di Scorfano al pepe di Timut, brodo di cozze di Bouchot aromatizzato al
dragoncello
Fillet of redfish with Timut pepper, broth with Bouchot mussels flavoured with tarragon
Mousse di mirtillo con gelatina allo Champagne e croccante di pasta sigaretta
Blueberry mousse with Champagne jelly and crunchy cigarette pastry
Caffè, delizie di Natale e sigari di cioccolato
Coffee, Christmas Petit fours and chocolate cigars

PRANZO DI NATALE BY
RISTORANTE TAZIO
CHRISTMAS DAY LUNCH BY
TAZIO RESTAURANT
25 DICEMBRE
DECEMBER
Il giorno di Natale si conceda un viaggio culinario unico tra sapori
tradizionali e rivisitazioni gourmet. Il Ristorante Tazio è pronto ad
accoglierla con una squisita selezione di piatti dall'anima romana
per celebrare il Natale in modo speciale.
Indulge in a festive journey of traditional flavours at Tazio
Restaurant. An exquisite array of aromas and flavours with Roman
soul to celebrate Christmas in a special way.
A partire dalle 13.00
From 1.00 pm
EUR 120 a persona, bevande escluse
EUR 120 per person, excluding beverages

Informazioni e prenotazioni
Information and reservations
E christmasnaiadi@anantara-hotels.com
T (+39) 06 48938 061

MENU
DRINK DI BENVENUTO DELLO CHEF
Spumante d’Asolo Brut “Bouchet Joe Velluto”, Tenuta Baron Glera, Veneto
WELCOME DRINK FROM THE CHEF
Asolo’s Brut Sparkling Wine “Bouchet Joe Velluto”, Tenuta Baron Glera, Veneto
Carciofo alla romana cremoso e croccante
Creamy and crunchy Roman artichoke
Risotto carnaroli mantecato con rapa rossa, noci pecan e gorgonzola D.O.P. picante
Carnaroli risotto with red turnips, pecans and spicy gorgonzola
Lasagne artigianali con ragù di ‘nduja e cime di rapa
Homemade lasagna with ‘nduja ragù and turnip greens
Costoletta di agnello aromatizzata al rosmarino, patate viola e rosse di Cetica in diverse
consistenze
Lamb chop flavoured with rosemary, violet and red potatoes from Cetica village in
various consistency
Cannolo morbido con ricotta di pecora,radice e salsa di liquirizia di Calabria D.O.P.
Soft roll with ricotta cheese, liquirice root and sauce from Calabria region
Caffè e delizie di Natale
Coffee and Christmas petit fours

GALA DI CAPODANNO BY
RISTORANTE TAZIO
NEW YEAR’S EVE DINNER
BY TAZIO RESTAURANT
31 DICEMBRE
DECEMBER
Viva momenti meravigliosi e brindi a un nuovo inizio con
un'eccezionale esperienza di degustazione al Ristorante Tazio,
accompagnata da un esclusivo abbinamento di vini. Una serata
magica all’insegna della musica e della gioia.
Celebrate wonderful moments and toast new beginnings with an
exceptional tasting experience at Tazio Restaurant, accompanied
by an exclusive wine pairing
A partire dalle 21.00
From 9.00 pm
EUR 370 per persona con selezione di vini inclusi e musica dal vivo
EUR 370 per person with wine pairing from Tazio’s wine cellar and
live music

Informazioni e prenotazioni
Information and reservations
E christmasnaiadi@anantara-hotels.com
T (+39) 06 48938 061

MENU
Salmone Alaska affumicato al ciliegio, con caprino, avocado e uova di salmone
Alaska smoked salmon with cherry scent, salmon roe, goat cheese and avocado
Champagne Extra Brut, Alexandre Penet Premier Cru,
Pinot Nero, Pinot Meunier
Risotto alla vodka con carpaccio di storione e caviale ’Asetra’
Risotto with sturgeon carpaccio and ‘Asetra’ caviar
Maria Camilla 2019, Castello di Monte Vibiano,
Sauvignon Blanc, Viognier, Trebbiano Spoletino, Grechetto
Raviolo con stracotto di anatra, foie gras e aria di sedano
Raviolo pasta with overcooked duck, foie gras and celery air
San Giovanni 2018 Castello di Monte Vibiano,
Sangiovese, Merlot, Cabernet Franc
Filetto di cervo dell’Alto Adige al pepe jamaicano con salsa all’anice stellato e
topinambur
Deer fillet with jamaican pepper, anise star sauce and Jerusalem artichoke cream
San Giovanni 2018 Castello di Monte Vibiano,
Sangiovese, Merlot, Cabernet Franc
Mousse vellutata di nocciole piemontesi
Hazelnut soft mousse
Moscato d’Asti I Vignaioli di Santo Stefano Ceretto
Moscato Bianco 100%
Caffè e delizie di Natale
Coffee and petit fours

TERMINI E CONDIZIONI
TERMS AND CONDITIONS
Tutti i prezzi si intendono inclusi di IVA.
Il pagamento è richiesto al momento della prenotazione.
Oltre le 6 persone, verrà richiesto un contratto a garanzia del
pagamento e della prenotazione.
La cancellazione è gratuita fino a 15 giorni prima dall’evento prenotato.
Eventuali cancellazioni oltre tale data non saranno possibili e verrà
accreditato l’intero importo.
All prices include VAT.
Payment is required at the time of booking.
For reservations over 6 people, a contract will be required to guarantee
payment and booking.
Cancellation is permitted up to 15 days before the event.
Any cancellations beyond this date will not be possible and the full
amount will be credited.

Ci contatti per maggiori informazioni o richieste aggiuntive per la sua
prenotazione
Enquire us should you require additional information or have specific
needs for your reservation
E christmasnaiadi@anantara-hotels.com
T (+39) 06 48938 061

MASSAGGIO SPARKLING STAR
SPARKLING STAR MASSAGE
1 DICEMBRE – 15 GENNAIO
1 DECEMBER – 15 JANUARY
Il massaggio Sparkling Star scioglie la tensione trattenuta in ogni
parte del corpo, lasciandolo profondamente rilassato e rigenerato.
La pressione applicata con attenzione stimola il sistema nervoso,
mentre le tecniche svedesi e neuromuscolari alleviano la tensione e
agevolano il drenaggio linfatico, per favorire una sana circolazione.
Con l’aiuto dell’aromaterapia lo stress e le tensioni vengono
completamente dissolte.
Sparkling Star massage releases tension held in every part of the
body, leaving you feeling deeply relaxed and re-charged. Carefully
applied pressure stimulates the nervous system, while Swedish and
neuromuscular techniques relieve muscular tension and encourage
lymphatic drainage, contributing to restore a healthy circulation.
Stress and strains are dissolved away with this ultimate
aromatherapy experience.
90 min – EUR 270

Informação e reservas
Information and reservations
E reservations@fusionspa.eu
T (+39) 06 48938 465

CHRISTMAS FACIAL GLOW
1 DICEMBRE – 15 GENNAIO
1 DECEMBER – 15 JANUARY
L’anti invecchiamento per eccellenza per chi desidera dei risultati
visibili creato dai ricercatori della maison Thalion. Un mix di principi
attivi marini, collagene e acido ialuronico che agiscono in sinergia
per un risultato senza eguali. Le perle preziose delicatamente
applicate sulla pelle agiscono in profondità all’interno di ogni ruga.
Un vero e proprio lifting manuale del viso che rimodella l’architettura
naturale delle pelle, rendendola morbida e setosa, ridefinendo i
contorni del viso. La pelle appare più compatta, luminosa e le rughe
risultano riempite e levigate.
The anti-ageing treatment par excellence by Thalion, for those who
want visible results. A mix of active marine ingredients, collagen and
hyaluronic acid that act in synergy for unrivalled performance.
Precious pearls delicately applied to the skin act deep down inside
every wrinkle. A true manual facelift which resculpts the skin’s
natural architecture, giving the skin a soft and silky touch and
redefining the contours of the face. Your skin appears firmer and
brighter, your wrinkles filled and smoothed.
90 min – EUR 270

Informação e reservas
Information and reservations
E reservations@fusionspa.eu
T (+39) 06 48938 465

TERMINI E CONDIZIONI
TERMS AND CONDITIONS
Tutti i prezzi si intendono inclusi di IVA.
Cancellazione senza penalità fino a quattro ore prima dell'inizio del
trattamento.
Dopo questo periodo verrà addebitato il 50% dell'importo totale.
Nel caso di no-show, verrá addebitato il 100%.
All prices include VAT.
Cancellation without penalty up to four hours before the start of
treatment.
After this period 50% of the total amount will be charged.
In case of no-show 100% of the total amount will be charged.
Informazioni e prenotazioni
Information and reservations
E reservations@fusionspa.eu
T (+39) 06 48938 465

ANANTARA PALAZZO NAIADI ROME HOTEL
Piazza della Repubblica 48-49 - 00185 Roma, Italia
T +39 06 489 381 E palazzonaiadi@anantara-hotels.com
anantara.com

