
« The Ritz » fu’ aperto dal rinomato albergatore Cesar Ritz nel 1906, e ancora oggi questo albergo 
trattiene tutto l’entusiasmo e il fascino che l’accompagnano. E l’unico albergo che ha ricevuto il 
« Royal Warrant » (Certificato di Garanzia Reale) da parte di Sua Altezza Reale, il Principe di 
Galles per il servizio Banchetti e Ristorazione. Le 136 camere combinano gli interni stile Louis 
XVI con la piu’ moderna tecnologia.

Adesso, accanto al Ritz  si trova la William Kent House, una delle poche case-palazzo che oggi 
giorno si trovano a Londra, situata al numero 22 di Arlington Street, con vista su Green Park. La 
« William Kent House » adesso fornisce un assortimento di eleganti saloni per cene, riunioni, 
matrimoni ed occasioni di gala, offrendo la scenografia perfetta per qualsiasi tipo d’evento, sia 
privato che aziendale. 

Ubicazione
Il Ritz e’ situato nel centro di Londra, su Piccadilly Street, nel cuore del West End Londinese. 
Molto vicino a teatri, ai piu’ conosciuti musei, gallerie d’arte prestigiose e le esclusive Bond Street, 
e Jermyn Street per shopping. La fermata della metropolitana più vicina è Green Park, dove si 
trovano le linee Piccadilly, Victoria e Jubilee. L’aeroporto più vicino è  Heathrow e la stazione 
ferroviaria Victoria e’  a  c i r ca  15 m i nuti di cammino.  Il nostro concierge puo’ organizzare 
trasferimento privato con auto e autista sia da e per gli aeroporti, sia da’e per stazioni di treno.

Camere e Suites 136
Superior Queen Camere singole, letto « queen ».  La camera misura circa 22,2 metri quadri. 
Superior King Camere con letto matrimoniale. La camera misura circa 24 metri quadri.
Executive King Camere con letto matrimoniale . La camera misura circa 30 metri quadri.
Deluxe King Camere, letto matrimoniale . La camera misura circa 36 metri quadri.
Junior Suite Camere con letto matrimoniale e sofa’ letto. Ideali per famiglie, questo tipo di camera      

puo’ alloggiare due adulti e due bambini. La camera misura circa 46 metri quadri.
Superior Suite  Queste suite hanno una camera da letto e salone separato e sono circa  62 metri quadri.
Piccadilly Suite Questa suite ha una camera da letto con bagno in suite, salotto separato con divano letto e

bagno per gli ospiti; vista su Piccadilly. 77 metri quadri.
Green Park Suites Queste suites con vista su Green Park. Misura circa 77 metri quadri.
Suites speciali “The Berkeley Suite”; “The Trafalgar Suite”; “The Royal Suite”; “The Prince of Wales 

Suite”.

Servizi:
* Servizio in camera 24 ore, concierge e servizio di sicurezza * Salone di Bellezza e Palestra 
* Cambio di valuta 24 ore * Programma per i bambini Kidz@theritz 
* Personale multilingue e servizi di traduzione * Accessibilità per gli anziani e per le persone disabili
* Due membri del personale per cliente * Connessione Internet ad alta velocità
* Garage * Selezione di buoni-regalo
* Maggiordomo per Suite speciali * Servizio lavanderia 24 ore

Sale da pranzo
“The Ritz Restaurant” Cucina classica con influenze contemporanee, colazione, pranzo e cena. I venerdi e sabato 

sera : cena con ballo. 
“The Palm Court” « Afternoon Tea » (Tè del pomeriggio) viene servito quotidianamente in cinque sedute, 

con un assortimento di tramezzini, “scones” epasticcerie. Solo su’ prenotazioni.
“The Rivoli Bar” Aperto quotidianamente. Si servono bevande alcoliche e degli spuntini.



Il Ritz richiede a tutti i suoi ospiti di essere vestiti in modo formale nei luoghi pubblici dell’albergo: ai Signori viene 
richiesto di indossare giacca e cravatta. Jeans e scarpe sportive non sono autorizzate in queste aree sia per Signore che 
per Signori. 

Banchetti ed Eventi
L’albergo ha cinque sale banchetti che variano da un minimo di ed una capacita compresa tra 14 e 250 ospiti. L’ affito di 
queste sale parte dalle £1.500 e i menu’dalle £60 a testa.

GDS (LW)
Amadeus LON999
Apollo Galileo 55523
Sabre 10629
Worldspan LONTR
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