Situata nel cuore di Roma a soli 10 minuti da San Pietro,
Villa Aldobrandeschi è la location dal fascino e dalla bellezza
sofisticata in cui racchiudere le emozioni di un EVENTO
e dove l’arte del Ricevimento e del Banqueting si uniscono
in una perfetta armonia di forme e sapori: un’esperienza d’eccellenza
che rende con stile ed eleganza ogni circostanza un’occasione
indimenticabile e va incontro alle più diverse esigenze,
riservando proposte di gusto e raffinatezza che disegnano
la magia dei momenti unici e irripetibili.
Per giovani coppie pronte a coronare con il Matrimonio
il loro sogno d’amore; per gli sposi d’altri tempi
che con l’Anniversario vogliono rinnovare la loro promessa
e un’unione lunga una vita; per gli adolescenti che entrano
nel mondo degli adulti con la loro Festa del Diciottesimo Compleanno;
per Battesimi, Comunioni e Cresime in cui condividere
un percorso di crescita, ecco Villa Aldobrandeschi.
Villa Aldobrandeschi è inoltre la location ideale
per Eventi M.I.C.E. Meeting, Incentive, Congress, Feste & Party,
Serate di Gala, Cerimonie, Set Fotografici e Cinematografici
in cui consacrare il successo di ogni incontro.

Gli ambienti interni ed esterni della Villa,
corredati da un’affascinante piscina, immersa
nella rigogliosa natura di un parco con pini,
cipressi e piante secolari, che si estende
per oltre 25.000 mq, fanno da cornice
agli Eventi più indimenticabili
in una perfetta integrazione ed equilibrio
tra architettura e natura.
Gli ampi spazi esterni diventano così scenografie
per Eventi “en plein air” o a bordo piscina,
dove giochi di luce, mise en place creative, suoni,
profumi, decorazioni floreali dal design raffinato,
lasciano senza fiato.

Le ampie e ricercate sale interne
che si estendono nel suggestivo e luminoso Crystal Garden, dalle
accurate ed eleganti rifiniture,
sono ideali per accogliere gli ospiti in spazi confortevoli,
accoglienti e climatizzati in ogni stagione dove,
in occasione di party privati, potranno ballare fino a notte fonda.
Il Crystal Garden consente di ospitare fino a 220 persone
sedute mantenendo inalterato il piacere e il comfort
degli invitati che, nelle stagioni più calde, possono godere
del fascino del parco e della piscina esterni
che contornano la Villa.

