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un luogo accogliente. L’ambiente dinami-
co è la nuova atmosfera che si respira nel-
l’hotel, con corridoi ampi e arredati in sti-
le contemporaneo con tocco personale.

Emozioni romane
«Abbiamo voluto giocare su una serie di
piacevoli contrasti», spiega Walter Peco-

Quando il gusto contemporaneo si sposa alla perfezione con un servizio
accurato e una location strategica, nel cuore della Capitale

Hotel Cosmopolita

Entrare all’Hotel Cosmopolita di Roma è
un po’ come ritagliarsi un’oasi di tranquil-
lità e accoglienza ricercata, a due passi
dal cuore antico della Capitale. Bastano
infatti pochi passi e ci si trova proprio a
piazza Venezia, davanti all’Altare della Pa-
tria e a una magica visione d’insieme dei
Fori Romani con, sullo sfondo, il Colos-
seo. Uno scorcio visibile anche dall’inter-
no della splendida Hall, recentemente rin-
novata, con una vetrata luminosa e d’ef-
fetto che ti regala subito la sensazione di
godere di un punto di vista privilegiato in

Hotel Cosmopolita
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raro, «alla ricerca di un equilibrio elegan-
te e, se possibile, non scontato tra la loca-
tion centralissima in cui ci troviamo e le
esigenze del viaggiatore di oggi, che pre-
dilige servizi a portata di mano, ambienti
in cui rilassarsi senza rinunciare al gusto
e allo spazio e un’offerta gastronomica
che accontenti il palato ma anche le emo-
zioni visive. Siamo a Roma, dopo tutto».
Ecco perché oltre alla nuova Hall, con co-
lonnine e tavoli multimediali dotati di ta-
blet funzionali, al servizio degli ospiti per
qualsiasi necessità, sono state rivisitati
sia gli ambienti dei primi piani che le ca-
mere, con l’aggiunta di 14 stanze Lifestyle
in stile moderno, di grande luminosità e
spesso con panorami incantevoli sui tetti
di Roma e sui Fori Imperiali. Dettagli
classici si armonizzano con nuove conce-
zioni di urban style, sempre all’insegna
dell’eleganza e di un’atmosfera accoglien-
te, con un servizio cordiale ed efficiente
capace di rendere l’albergo un luogo dove
vivere da protagonista. Le camere Clas-
sic, dopo un sapiente maquillage, manten-
gono dettagli in legno e stoffe pregiate,
mentre le Lifestyle prediligono linee più
essenziali e si contraddistinguono per
l’ottimizzazione degli spazi. Tutte hanno
WiFi gratuito, TV a schermo piatto, scri-
vania e minibar. Molto interessante la di-
sposizione degli appartamenti, con am-
bienti ampi ed angolo cottura, arricchiti

da uno spazio all’aperto che, nelle belle
giornate, regala momenti di relax nella
massima privacy. Per coloro che prenota-
no un soggiorno attraverso la piattaforma
web dell’albergo, poi, c’è anche il gradito
omaggio della prima colazione.

Roof Garden con vista su Roma
Il servizio attento e curato nei particolari
è palpabile anche nell’accogliente Roof
del quinto piano, dove è possibile godersi
una ricca colazione American Buffet con
tante proposte di italian style. Il Roof può
diventare inoltre un’ottima location per
apertivi, cocktail riservati e piccoli mee-
ting informali. Qui all’Hotel Cosmopolita,
il turismo business può contare anche su
due sale riunioni, con un massimo di 40
persone, posizionate in un’area riservata
dell’Hotel. Confortevoli e silenziose, han-
no accesso WI-FI a Internet e munite di
tutti i servizi di comunicazione necessari.

Una città a portata di mano
Ecco perché l’Hotel Cosmopolita regala
una esperienza unica e di grande pregio a
coloro che sognano un raffinato soggior-
no nella Città Eterna o una esclusiva lo-
cation per il turismo d’affari. «Il nostro
obiettivo», continua Pecoraro, «è far sen-
tire il cliente a casa, in un’atmosfera di
grande ospitalità ma anche dinamica e di
gusto. Per questo, in futuro, pensiamo di
arricchire la nostra proposta con un’area
fitness e una zona benessere, per garanti-
re momenti di vero relax, magari dopo
una piacevole passeggiata per la Città».
Dall’Hotel infatti si può facilmente rag-
giungere a piedi le più esclusive vie della
moda: via del Corso, via dei Condotti, via
Frattina, via Margutta e piazza di Spagna,
per vivere la Città Eterna nel massimo
comfort e ad ogni ora della giornata.

Cristina Chiarotti
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Hotel Cosmopolita
When contemporary taste perfectly matches with a careful service and a strategic location
in the heart of the Capital

is what you can breathe in this hotel, with
long corridors and contemporary-style fur-
nished, without becoming impersonal, ar-
eas.

Roman emotions
«We wanted to play with a series of pleas-
ant contrasts», Walter Pecoraro explains,
«searching for an elegant and, if possible,
not banal equilibrium between the very
central location where we are and the
needs of nowadays traveller, who prefers
to stay near services, places where he can
relax without giving up to taste, space and
a food and drink offer that pleases the
palate but also visual emotions. After all,
we are in Rome».
That’s why beyond the new Lobby, with
little columns and multimedia tables
equipped with functioning tablets avail-
able for everything the guests may need,
the spaces and the rooms on the first
floors were renovated, with the addition
of 14 modernly furnished Lifestyle rooms,
very bright and often with enchanting
panoramas of the roofs of Rome and of
the Fori Imperiali. Details in Classical
rooms perfectly match with the new inter-
pretations of urban style, always in the
spirit of elegance and of inviting environ-

Entering the Hotel Cosmopolita in
Rome is like cutting out an oasis of
tranquillity and refined hospitality a

few steps from the old heart of the Capi-
tal. As a matter of fact, a few steps away
there is piazza Venezia, in front of the
Altare della Patria and of a magnificent
view of the Fori Romani with the Colosse-
um in the back. A gaze visible even inside
the splendid Lobby recently renovated,
with a big window, that gives you the
feeling to enjoy a privileged point of view
from a cosy place. Dynamic atmosphere
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ments, with a cordial and expert service,
able to turn the experience of the hotel in-
to a place where being the star. The Clas-
sic rooms, after a wise maquillage, trea-
sure wooden details and precious cloths,
while the Lifestyle ones present more es-
sential lines and a clever use of the
spaces. All have free Wi-Fi, flat screen TV
set, desk and mini-bar. Very interesting the
arrangement of the flats, with large spaces
and a kitchen corner, enriched by an
open-air area that gives moments of relax,
preserving privacy, in sunny days. Book-
ing their reservation on the hotel web-
based platform, guests have free breakfast.

Roof Garden with view on Rome
Careful and extremely detailed service
can be also felt in the cosy Roof on the
fifth floor, where you may enjoy a rich
American Buffet breakfast with a lot of
Italian style offer and that can become a
wonderful location for private aperitifs or
cocktails, as well as for small informal
meetings. At Hotel Cosmopolita business
tourism can also count on two meeting
halls, with a total capacity of 40 people,
placed in a private area of the Hotel.
Comfortable and quiet, they have free WI-
FI and can be equipped with all the nec-
essary services for communication.

A city within your grasp
That’s why Hotel Cosmopolita gives a
unique and very prestigious experience to

everyone who dream about a refined stay
in the Eternal City or an exclusive location
for business tourism. «Our goal», Peco-
raro says, «is to allow the costumer to feel
at home, in an atmosphere of great hospi-
tality, but also dynamic and trendy. Thus,
we want to enrich our proposal with a fit-
ness and wellness area, to grant moments
of full relax, maybe after a pleasant walk
around the City». As a matter of fact, from
the Hotel visitors can easily reach on foot
the most exclusive fashion streets: via del
Corso, via dei Condotti, via Frattina, via
Margutta and piazza di Spagna, living the
Eternal City in the maximum comfort at
every hour of the day.          Cristina Chiarotti


