
 

«La Griffe Roma MGallery by Sofitel» 

welcomes you in an elegant and modern-

retrò environment as in “Roman Holidays”. 

Near to the suggestive Trevi Fountain, in a 

facility that offers 123 comfortable rooms 

equipped with all comforts. Our guests can 

also enjoy a leisurely breakfast, a tasty 

lunch as well as a delicious dinner at our 

restaurant. 

We provide a chance to live moments of 

conviviality with a charming view of Rome's 

rooftops with the profile of the most 

important monuments of the city. 

 

«La Griffe Roma MGallery by Sofitel»       

vi accoglie in un ambiente elegante e 

moderno-retrò come le «Vacanze 

Romane». 

A breve distanza dalla suggestiva 

Fontana di Trevi, in una struttura che 

dispone di 123 camere accoglienti e 

dotate di tutti i comfort. Potete inoltre 

godere di una piacevole colazione, di 

un gustoso pranzo come di una 

deliziosa cena al nostro ristorante. 

Offriamo la possibilità di vivere 

momenti di convivialità con una 

incantevole vista sui tetti di Roma con il 

profilo dei più importanti monumenti 

della città. 

LA GRIFFE ROMA 

MGALLERY  

BY SOFITEL  



Roof Garden al 9° piano, ambiente 

raffinato e selezionato, sospeso tra cielo 

e terra. 

 

Roof Garden on the 9th floor with 

refined and selected atmosphere, 

hanging between heaven and earth. 

 
 

 

  

I t a l i a n o  

LA TERRAZZA  

DE LA GRIFFE HOTEL 
 

LA GRIFFE HOTEL 

ROOF GARDEN 
 

 

  



 

La nostra ristorazione offre agli ospiti una vista 

mozzafiato sui principali monumenti romani e dei 

piatti curati nel dettaglio con ingredienti rispettosi del 

territorio.  

E’ il luogo ideale a colazione per iniziare una buona 

giornata o per stupire con una cena romantica. 

Il ristorante panoramico La Griffe ed il suo terrazzo al 

decimo piano vi propongono la possibilità di 

celebrare ogni tipo di evento, con attenzione e cura 

nei minimi dettagli. 

 

Capacità: 120 posti per tutti i tipi di eventi 

 

 

 

Our restaurant offers to our guests a breathtaking view 

of the main Roman monuments and well finished 

dishes with typical local ingredients. 

It is the ideal place for breakfast to start a good day or 

impressing with a romantic dinner. 

La Griffe panoramic restaurant and its tenth floor 

rooftop terrace give you the possibility of celebrating all 

kind of events with care and attention to details. 

 

 

  

Capacity: 120 seats for all kind of events 

 

 



Una cucina innovativa dal 

gusto Made in Italy 

vi aspetta per un pranzo di 

lavoro o in famiglia. 

 

Innovative cuisine and Made in 

Italy taste await you for a 

business or family lunch. 
 

 

  

IL PRANZO 

DE LA GRIFFE HOTEL 
 

LA GRIFFE HOTEL 

LUNCH 
 

 

  



Le migliori proposte gourmet  a cena 

renderanno indimenticabile ogni evento. 

 

The top gourmet dishes for dinner turn every 

event in unforgettable moment. 

 

 

 

  

LA CENA DE LA GRIFFE HOTEL 
 

LA GRIFFE HOTEL DINNER 
 

 

  



Ogni giovedì, venerdì e 

sabato dalle ore 18.30 alle 

22.30, intrattenimento 

musicale dal vivo per 

accompagnarvi dall’aperitivo 

alla cena. 

 

Every Thursday, Friday and 

Saturday from 18.30 to 

22.30, live musical 

entertainment takes you 

from aperitif to dinner 

 

  

LA MUSICA 

DE LA GRIFFE HOTEL 
 

LA GRIFFE HOTEL 

MUSIC 
 

 

  



10° piano dedicato agli aperitivi  

sotto il cielo di Roma 

(apertura primavera-estate) 

con un’esclusiva vista panoramica 
  

IL ROOFTOP 

DE LA GRIFFE HOTEL 
 

LA GRIFFE HOTEL 

ROOFTOP 
 

 

  

10th floor rooftop dedicated to aperitifs 

under the Roman sky 

(Spring-summer opening) 

with a unique panoramic view 
  



Luogo ideale per ogni 

tipo di evento grazie ad 

un’area dedicata: 

 Cene aziendali 

 Matrimoni 

 Feste private 

 

Ideal place for any kind 

of event due to a 

dedicated area: 

 Corporate dinners 

 Weddings 

 Private parties 

 
 

 

  

GLI EVENTI 

DE LA GRIFFE HOTEL 
 

LA GRIFFE HOTEL 

EVENTS 
 

 

  



«La cucina  

nasce dal tuo cuore,  

cresce nella tua mente  

e si crea dalle tue mani»  
 

 

«Cooking  

borns from your heart, 

 grows in  your mind  

and it is created with your hands» 
 

 

Chef Franco Marino 



Situato nel cuore più vibrante 

della città, in uno splendido 

palazzo ottocentesco. 

La risposta giusta ad ogni 

esigenza per un soggiorno 

esclusivo, all’insegna del comfort 

e dell’eleganza. 
 

Located in the vibrant heart of the 

city, in a beautiful nineteenth 

century building. 

The right answer to every 

demand for an exclusive stay, 

with comfort and elegance. 

  

LA GRIFFE HOTEL 
 

LA GRIFFE HOTEL 

 
 

 

  



• O r a r i  

  T i m e  

   Tutti i giorni 

    Everyday  

 

    Pranzo 12.30 – 15.00 

    Cena 19.30 – 22.00 

    Lunch 12.30 – 15.00 

    Dinner 19.30 – 22.00 

 

• P a r c h e g g i o  c o n v e n z i o n a t o  
P a r k i n g  i n  a g r e e m e n t  w i t h   

      

    Parking Esedra - Via Modena, 10  

L a  G r i f f e  R o m a  M G a l l e r y  b y  S o f i t e l  

Via Nazionale 13 - 00184 Roma 

Tel. +39 06 47829885 

E-mail publicrelations@lagriffehotel.com 

www.lagriffeluxuryhotel.com  

mailto:booking@lagriffehotel.com
http://www.lagriffeluxuryhotel.com/

