Roberto E. Wirth riceve il premio “Leading Legend Award”
da The Leading Hotels of the World
Roma, 26 novembre 2014 – Roberto E. Wirth, Presidente del Centro Assistenza per
Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS) e proprietario e Direttore Generale
dell’Hotel Hassler Roma, ha ricevuto il prestigioso premio “Leading Legend Award” per
“leadership esemplare, contributi e impegno nell’arte dell’ospitalità indipendente”, sabato 22
novembre, nell’ambito dell’Annual Convention 2014 di The Leading Hotels of the World
tenutasi a Vienna, Austria. Il Dott. Wirth è stato selezionato sulla base di candidature
presentate dai membri di The Leading Hotels of the World, la più grande organizzazione
internazionale di hotel di lusso con oltre 430 alberghi in più di 80 Paesi. E' stato premiato
con un trofeo di cristallo Tiffany e un orologio Blancpain.
“Sono estremamente fiero” ha affermato Roberto Wirth durante la cerimonia di
premiazione, “di ricevere questo riconoscimento, soprattutto perché ho dovuto superare
molti ostacoli prima di ottenere quello che ho oggi. Sapevo di voler diventare un
albergatore da quando avevo cinque anni, però, essendo nato sordo profondo, mi è stato
detto che avrei dovuto rinunciare a questo sogno. Ma ero anche nato in un albergo, ed è
stato tutto ciò che avevo respirato e vissuto fin dai miei primi ricordi. Seppur deluso, non
mi sono mai scoraggiato a tal punto da abbandonare quello che sentivo fosse la mia
ragione di vita. Ho continuato il mio percorso andando alla scuola alberghiera della
Cornell University a Ithaca, NY, e poi a Boston, San Francisco e Honolulu, Hawaii, per
accumulare esperienza nel campo alberghiero. Sono poi ritornato a Roma, all’Hotel
Hassler, dove mi trovo ormai da 36 anni.”
Con Roberto E. Wirth, nato a Roma, ci troviamo di fronte alla quinta generazione di una
importante dinastia di albergatori svizzeri. La sua passione, unita ad un instancabile
lavoro nel portare avanti le tradizioni della sua famiglia, è il motore che alimenta il
successo continuo di uno degli alberghi di lusso più importanti e amati in Europa.
###
Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus
Il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS), fondato e presieduto da Roberto E. Wirth,
realizza programmi di intervento precoce per bambini sordi e sordociechi da 0 a 6 anni. Tali programmi si
svolgono all’interno di un laboratorio multisensoriale, un ambiente accessibile, sicuro e adattabile alle esigenze
di ogni singolo bambino. Nel laboratorio sono presenti strumenti e materiali altamente specializzati e innovativi.
Il Centro accoglie anche i genitori offrendo supporto nel lavoro di crescita e cura dei propri figli.
Via Nomentana, 56 – 00187 Roma, Italia - Tel (+39) 06 89 56 1038 - www.cabss.it
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HOTEL HASSLER ROMA

L’Hotel Hassler, in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, è il simbolo di una tradizione d’eccellenza nell’ospitalità. Il
Presidente e Direttore Generale Roberto E. Wirth accoglie personalmente gli ospiti con l’eleganza e lo stile che hanno
segnato la storia dell’Hotel.
Da sempre un naturale punto d’incontro dell’élite politica, economica e culturale italiana e straniera, l’Hassler ha avuto il
privilegio di accogliere centinaia di personalità di spicco internazionale: la famiglia Kennedy, il Principe Ranieri di
Monaco e Grace Kelly, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Picasso, Steve Jobs, Tom Cruise, Nicole Kidman, Madonna, Bill
Gates, Melanie Griffith, Antonio Banderas, Hugh Grant e George Clooney sono solo alcuni dei nomi che compaiono sul
libro d’oro dell’Hotel. Con le sue 96 stanze e suite, arredate una diversa dall’altra in un’elegante combinazione di classico
e moderno, dotate dei confort più moderni e impreziosite da capolavori artistici e mobili d’epoca, l’Hassler offre panorami
unici sulle cupole, i cortili e i tetti dell’intera città.
Al sesto piano troneggia il ristorante stellato Imàgo, condotto abilmente dal pluripremiato chef Francesco Apreda, capace
di incantare i palati proponendo la sua egregia interpretazione dell’eccellenza gastronomica italiana. Grazie alla qualità
superiore dei servizi e attenzioni offerti ai suoi ospiti, è la location più prestigiosa della capitale e la destinazione preferita
dai viaggiatori che esigono solo il meglio.
Piazza Trinità dei Monti, 6 -00187 Roma, Italia - Tel: (+39) 06 699 340 - www.hotelhasslerroma.com
The Leading Hotels of the World, Ltd. (LHW)
Quando l'unico e lo straordinario si incontrano, avete trovato un Leading Hotel. The Leading Hotels of the World, la più
grande organizzazione internazionale di hotel di lusso con oltre 430 alberghi in più di 80 Paesi, premia solo l'eccellenza.
Meravigliosi palazzi e oasi cittadine, antichi castelli e piccole strutture di charme, sontuosi safari e paradisi tropicali: tutte
le strutture affiliate sono fieramente indipendenti e rispecchiano la cultura della propria destinazione, anziché i valori
imposti da una catena alberghiera. Con più di ottant'anni di impegno continuo al fine di offrire indimenticabili esperienze
di viaggio, The Leading Hotels of the World seleziona solo alberghi con altissimi standard di qualità e unicità. Per The
Leading Hotels of the World l'ospitalità non è un business, è un'arte. E una passione.
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