G-ROUGH VINCE IL PREMIO DI JETSETTER “BEST OF THE BEST”
PER LA CATEGORIA “BEST BOUTIQUE”
Roma (27.06.2016) – G-Rough è stato selezionato come vincitore nella categoria Best
Boutique all’interno delBest of the Best hotel awards 2016, la classifica annuale di Jetsetter,
il celebre magazine online con più di 33 milioni di iscritti dedicato al turismo di lusso e
personalizzato. Il premio annuale viene riconosciuto agli alberghi che si sono distinti per la
capacità di offrire esperienze uniche in 20 categorie che spaziano tra “Best Boutique”,
“Best Big City Sleep”, “Best Over-the-Top Luxury”, “Best Nightlife”.
"I Best of the Best Awards sono un modo per festeggiare quei luoghi che riescono ad
andare oltre il tradizionale concetto di ospitalità,” spiega Clara Sedlak, Senior Editor di
Jetsetter. “Le categorie dei premi riflettono i vari aspetti che il nostro pubblico apprezza in
un albergo, dallo stile, al design, al cibo, ai servizi offerti.”
Gabriele Salini, proprietario e ideatore di G-Rough, commenta: “Siamo estremamente
contenti per questo premio e grati a Jetsetter per averci nominati “Best Boutique”. GRough nasce dalla volontà di creare un luogo pieno di fascino e vitalità, dove
condividere le cose che più ci appassionano: arte, design in un’atmosfera accogliente e
rilassata. Personalmente, in quanto romano da sette generazioni, ho cercato di
trasmettere in G-Rough l’anima della città, permettendo ai nostri ospiti di vivere
esperienze autentiche. Credo che questo premio sia la dimostrazione che abbiamo
raggiunto il nostro obiettivo.”
G-Rough
G-Rough è un’idea di ospitalità, di stile e di decor unica in Italia, dal gusto
contemporaneo e internazionale, nata dalla mente creativa e visionaria di Gabriele Salini
e di Emanuele Garosci nell’aprile 2015. Nel cuore di Roma, in Piazza di Pasquino, dieci
suite di design su cinque piani e una contemporary wine gallery (project space) in cui la
preziosità si manifesta in un lusso sommesso e ricco di storia, frutto di una miscela inedita
tra restauro conservativo e rispettoso dell’edificio originario che ne esalta spazi e armonie,
arredi raffinati ed essenziali - omaggio al più bel design italiano dagli anni ’30 ai ’70 – e un
profondo legame con la scena artistica romana.

