
Wedding … 





 Splendido convento del 1600, situato tra piazza del Popolo e Piazza di Spagna, raffinata 

location dalla particolare bellezza e dall’armonica regalità degli interni, adornati con 
sculture e opere di notevole pregio. 

 

 Magnificent  convent built in 1600, located between Piazza del Popolo and the  Spanish 
Steps, the Residenza di Ripetta is a  sophisticated location with its particular beauty and 
its harmonious interior, adorned with modern sculptures and masterpieces 



Il menu 
Il nostro rinomato Chef, Rodolfo Chieroni, 
specialista nella cucina mediterranea, realizza 
gustosi e raffinati piatti, preparati con 
sentimento e maestria.  
 
La Torta  
Il pasticcere progetterà insieme a Voi 
l’immancabile torta nuziale personalizzata in 
tutti i dettagli, preparata secondo i Vostri gusti. 
 
Le camere 
Per la prima notte di nozze, il momento speciale 
tutto dedicato agli sposi, la Residenza di Ripetta 
mette a Vostra disposizione le sue eleganti 
Suites. Confortevoli e curate nei minimi dettagli. 

 
 
 



The menu 
Our renowned Chef, Rodolfo Chieroni, specialist 
in Mediterranean cuisine, will produce tasty and 
refined menus, prepared with skill and feeling. 
 
The Wedding cake 
The pastry Chef will design together with you 
your wedding cake customized in every detail, 
according to your taste. 
 
Accomodation 
A comfortable and elegant suite will be at your 
entire disposal for your wedding night 

 
 
 



UN GIARDINO  SEGRETO NEL CUORE DI ROMA 
 
Lo splendore di un giardino interno  fastoso e suggestivo f onderà uno scenario unico ed 
emozionante per un ricevimento di nozze irripetibile e che lascerà il segno nella 
memoria dei vostri ospiti. 
 
A SECRET GARDEN IN THE HEART OF ROME  
 
The inner garden is a unique and emotional scenery that will last in your guests 
rememberings and that will make your wedding reception unrepeatable 
 







UNA ROMANTICA CHIESA  
 

Salone Bernini ex chiesa del convento, un perfetto connubio tra classico e moderno, tra 
presente e passato. arricchita da pavimento in marmo recentemente ristrutturato e da un 
prezioso affresco del 1700  il Salone Bernini, si presta ad essere la location perfetta per il 
Vostro banchetto di nozze o replica del Vostro rito civile. 
 
A ROMANTIC CHURCH 
 
The Bernini ballroom, former church, is the perfect combination between classic and modern, 
past and present. Enriched with a recently renovated  marble floor and a precious fresco dated 
1700, the Bernini room lends itself to become the perfect location for your wedding reception 
or for a repeat of your civil ceremony. 
 
 
 



UN’INTIMA TERRAZZA SUI TETTI DI ROMA 
 
La meravigliosa terrazza al quarto piano, si contraddistingue per la vista panoramica 
mozzafiato, ideale per un ricevimento intimo ed elegante sui tetti di Roma per ricreare un 
evento indimenticabile per tutti gli sposi che vogliono godere di una vista unica su Roma 
senza allontanarsi dal centro storico della citta. 
 
AN INTIMATE TERRACE OVERLOOKING ROME’S ROOF TOPS 
 
The wonderful terrace on the fourth floor, with its  beautiful  view,  is the ideal place  for 
an intimate reception that and will make an unforgettable event for all those couples who 
want to enjoy a unique view of Rome without moving from the  city centre. 
 
 





RESIDENZA DI RIPETTA 
Via di Ripetta, 231 – 00186 Rome 

Tel. +39 06 3231144 – Fax +39 06 3203959  
information.ripetta@royaldemeure.com 

www.royaldemeure.com 

Servizi Complementari 

 

SERVIZI DISPONIBILI: 
 
Dj Set/Pianista cantante  
Floreal Design 
Confetti & Bomboniere 
Servizio di Baby Sitter 
Servizio di auto noleggio 
Servizio fotografico 
Parcheggio auto convenzionato per gli ospiti 
Servizio Hostess e segnaposto 

 

AVAILABLE SERVICES: 
 
Dj Set / Pianist singer 
Floreal Designer 
Confetti candies & Favors 
Baby Sitting Service 
Car rental service 
Photo shooting 
Parking facilities 
Hostesses  and placecards  


