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FOCUS ROMA SELECTED BY MM

per la struttura romana, sia come loca-
tion per la Festa dell’Unione Europea, per
il quarto anno consecutivo, sia per l’ele-
zione a dimora preferita per eventi cele-
brativi e meeting europei nella vetrina
dell’ospitalità internazionale, ultimo in or-
dine di tempo l’anniversario dell’indipen-
denza della Repubblica di Malta. L’amba-
sciatore maltese a Roma, Vanessa Frazier,
per celebrare la Repubblica, ha infatti
scelto il Kolbe Hotel Rome per il soggior-
no della presidente Marie-louise Coleiro.
Per l’occasione è stata organizzata un’ele-
gante ed emozionale soireé nei giardini
del Kolbe Hotel con oltre 200 invitati, tra
cui molti rappresentanti del mondo diplo-
matico internazionale.
«Per noi è senza dubbio una soddisfazio-
ne particolarmente gradita sapere che il
Kolbe Hotel gode oggi di un’ottima consi-
derazione da parte delle più alte cariche

Un hotel da vivere in tutti i suoi spazi, per meeting, incontri o semplice relax,
una cornice discreta e luminosa con il fascino di un salto indietro nel tempo

Apprezzato da una clientela attenta e ri-
cercata, grazie anche alla sua posizione
privilegiata, proprio sotto il Palatino, il
Kolbe Hotel Rome si conferma location
preferita anche dagli ospiti internazionali.
Prova ne è la notizia di un nuovo premio
ai World Luxury Hotel Awards 2017
(prestigiosi riconoscimenti assegnati da
una giuria internazionale su segnalazione
di clienti e professionisti del settore) nella
categoria – che verrà comunicata durante
la premiazione – scelta tra le seguenti:
“Luxury City Hotel”, “Luxury Cultural
Hotel”, “Luxury Banquet/Event Hotel”.

Una dimora ideale per gli ospiti
internazionali
Un successo di gradimento crescente che
ha visto un anno particolarmente positivo

Kolbe Hotel RomeKolbe Hotel Rome
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diplomatiche e politiche internazionali»,
dice il general manager Carlo Izzo,
«vuol dire essere riusciti a conquistare
una fiducia preziosa, fatta di piccoli det-
tagli e di un servizio personalissimo. In
più la posizione della nostra struttura ga-
rantisce una privacy e una riservatezza
non comune, con il plus di trovarsi nel
cuore della Capitale, a due passi dal Foro
Romano e dalle sue antiche bellezze, un
must per i nostri ospiti internazionali».

Un hotel business oriented
Una riservatezza gradita anche da molti
ospiti congressuali che frequentano la Ca-
pitale per grandi convegni mondiali – co-
me ad esempio l’ESC, il congresso pro-
mosso dalla Società Europea di Cardiolo-
gia e organizzato dal PCO AIM Group,
che ha visto arrivare nella Capitale oltre
35mila delegati provenienti da 144 paesi,
per molti dei quali il Kolbe Hotel è stata
“casa” irrinunciabile – nonché come sede
di meeting internazionali svolti da case
farmaceutiche quali Bayer e St. Jude Me-
dical. «Il Kolbe Hotel è spesso scelto dal-
le società farmaceutiche per i propri
eventi di formazione e per il lancio di
nuovi prodotti», continua Izzo, «anche
perché, sin dalla sua apertura, avvenuta 9
anni fa in seguito alla riqualificazione di
un convento francescano del XVII secolo,
l’hotel ha potuto contare sul positivo pas-
saparola tra le aziende. Un punto di forza
innegabile della nostra struttura è la di-
sposizione del Centro Congressi che, ol-
tre alla plenaria da 150 posti, dispone di
altre 18 sale, comprese 16 breakout room
da 10 a 30 posti, tutte dotate di moderna
tecnologia. Altri plus del Kolbe, partico-
larmente apprezzati dagli stranieri, le sue
antiche origini che rivivono nei dettagli
architettonici degli ambienti comuni e ov-
viamente la posizione».
Il Kolbe Hotel è situato in una posizione
unica e centralissima, proprio sotto il Pa-
latino, ideale per visitare la città a piedi
immergendosi in un luogo magico dove
godersi il lusso di uno scenario classico a
portata di mano. Un recente restyling ha
portato al riposizionamento della struttu-
ra da leisure a business-oriented, con ser-
vizi top level e un perfetto mix tra antico
e moderno. Nell’ottica di una maggior at-
tenzione ai clienti business, l’hotel si è di
recente dotato anche di un modernissimo

“Smart Corner”, che permette di utilizza-
re due postazioni iMac e due postazioni
iPad collegate a una stampante. A diposi-
zione anche due maxi “touch screen” da
58 pollici ciascuno, e il wi-fi gratuito in
terrazza, in giardino, nelle stanze e nelle
aree comuni.

Emozioni romane
Il Kolbe Hotel è un hotel da vivere in tutti
i suoi spazi. La cornice che accoglie
l’ospite è, infatti, discreta e luminosa con
il fascino del passato, soprattutto grazie
alle sapienti scelte di design della ristrut-
turazione che hanno mantenuto a vista al-
cuni elementi architettonici originari. An-
che le camere del Kolbe Hotel Rome sono
particolarissime, di cui alcune con vista
mozzafiato sui Fori e dall’atmosfera dav-
vero suggestiva. Al piano terra, gli ospiti
possono contare su una spaziosa sala co-
lazione, un Lounge Bar dove è possibile
rilassarsi, gustando cibi e cocktail e l’am-
pio ed elegante Garden Restaurant “Al
Palatino”, che fonde i sapori della tradi-
zione romana con le nuove tendenze culi-
narie.                                       Cristina Chiarotti
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Kolbe Hotel Rome
A hotel worth discovering in all its spaces, for business and private meetings, or just to
relax, a discreet and luminous framework, the charm of a jump back in time

Hotel Rome for the sojourn for the presi-
dent Marie-louise Coleiro’s one. For the
occasion it was organised an elegant and
poignant soirée in the gardens of the
Kolbe Hotel with more than 200 guests,
and among them various representatives
of the international diplomatic world.
«It is undoubtedly a particularly pleasant
satisfaction knowing that the Kolbe Hotel
enjoys today of a very good reputation
among the highest international diplomats
and politicians», general manager Carlo
Izzo tells us, «it means we have been able
to conquer a precious trust, thanking to
the care of every detail and a very cus-
tomised service. Moreover, the position of
our facility ensures an uncommon privacy
and discretion, with the plus of being in

Appreciated by clever and sophisti-
cated customers, thanking to its
privileged position, right under the

Palatino, the Kolbe Hotel Rome presents
itself as favourite location even for foreign
guests. This year it is receiving a new
award at the World Luxury Hotel Awards
2017 (prestigious acknowledgement given
by an international jury after nomination
made by customers and experts of the
field) – that will be disclosed during the
award ceremony – in one of the following
categories: “Luxury City Hotel”, “Luxury
Cultural Hotel”, “Luxury Banquet/Event
Hotel”.

An ideal place for international
guests
This has been a particularly positive year
for the Roman facility with a growing gra-
dient of success, either as location for the
Celebration of the European Union, for
the fourth year in a row, either for the
election as favourite location for European
celebrations and meetings of international
hospitality, such as the last: the anniver-
sary of the independence of the Republic
of Malta. The Maltese ambassador in
Rome, Vanessa Frazier, to celebrate the
Republic, has in fact chosen the Kolbe
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the heart of the Capital, at two steps from
the Roman Fore and from its old beauties,
a must for our international guests».

A business oriented hotel
A discretion very appreciated by the sever-
al congress guests too, who attend the
Capital for big world conventions – such
as the ESC, the convention promoted by
the European Society of Cardiology and
organised by PCO AIM Group, that made
come to the Capital more than 35thousand
delegates from 144 countries, for several
of them the Kolbe Hotel was the invalu-
able “house” - besides the headquarters of
international meetings held by pharma-
ceutical companies such as Bayer and St.
Jude Medical. «The Kolbe Hotel is often
chosen by pharmaceutical companies for
their training events and for the launch of
new products», Izzo continues, «also be-
cause, since its opening, that happened 9
years ago after the requalification of a
Franciscan convent of the XVII century,
the hotel have been able to count on posi-
tive word of mouth among corporations.
An undeniable strength of our facility is
the arrangement of the Congress Centre
that, beyond a total capacity of 150 seats,
has other 18 rooms, including 16 breakout
rooms from 10 to 30 seats, all equipped
with modern technology. Another plus of
the Kolbe, particularly appreciated by for-
eigners, is its old origin that relives in the
architectural details of the common areas
and, obviously, its position».
The Kolbe Hotel is located on a unique
and very central position, right under the
Palatino, ideal to visit the city on foot im-
mersing in a magical place where enjoy-
ing the luxury of a classical scenery with-
in grasp. A recent restyling repositioned

the facility from leisure to business-orient-
ed, with top level services and a perfect
mixture between old and modern. In the
spirit of ameliorating the business experi-
ence, the hotel was recently equipped
with a very modern “Smart Corner”, that
allows to use two iMac accesses and two
iPad accesses connected to a printer. Also
available two maxi “touch screen” of 58
inches both, and free wi-fi in the terrace,
the garden, the rooms and the common
areas.

Roman emotions
The Kolbe Hotel is worth discovering in
all its spaces. The framework welcoming
the guest is, as a matter of fact, discreet
and luminous with the charm of past,
mostly thanks to the wise choice of design
restoration that kept some of the original
architectural elements. Even the rooms of
the Kolbe Hotel Rome are very unique,
some of them have an amazing view on
the Fore and a really suggestive atmo-
sphere. On the ground floor, guests can
count on a spacious breakfast room, a
Lounge Bar where it is possible resting,
tasting food and cocktails and the wide
and elegant Garden Restaurant “Al Palati-
no”, that blends the savours of Roman tra-
dition with new culinary trends.

Cristina Chiarotti


