
fascino di una passeggiata su via Naziona-
le, per raggiungere in pochi minuti il cen-
tro storico dei Fori Imperiali e il Colos-
seo. Tutto sotto il segno della grande tra-
dizione di ospitalità romana, dal servizio
curato e ineccepibile.

Mice e business
con il massimo comfort
Ampia e modernamente attrezzata la zo-
na congressuale, fornita di 5 sale riunioni
con una capienza massima di 80 posti a
platea: al piano terra la Sala Atena, 35mq
max 40 posti; la Sala Artemide, 55mq max
50 posti; la Sala Artemide Plenaria, 90mq
max 80 posti; la Sala Armonia, perfetta
per piccole riunioni, 28mq con max20 po-
sti. Al settimo piano, con vista panorami-
ca, la Sala Aurora, max 20 posti, dove è
possibile realizzare un piacevole coffee

L’
Hotel Diana Roma è senz’altro un
punto di partenza strategico per
visitare la città, ma soprattutto
per immergersi subito in un’at-

mosfera che non ha eguali. Posizionato al
centro del rione Monti, accanto al Teatro
dell’Opera e a un passo da via Nazionale,
dalla Stazione Termini e dalla Basilica di
Santa Maria Maggiore, garantisce anche il
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Un’atmosfera accogliente e discreta unita a spazi modulabili
per ogni tipologia di evento. Ecco le caratteristiche irrinunciabili di quest’hotel
storico della Capitale

Hotel Diana Roma
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break con vista mozzafiato sulla città.
Ogni sala gode di luce naturale e èd dota-
ta di schermo elettrico a scomparsa, pro-
iettori collegati con PC, impianto audio,
televisori al plasma 42”. Il tutto è coman-
dato da una saletta di regia completa di
monitor ed amplificatori. L’offerta dei ser-
vizi è arricchita ulteriormente dall’area
snack con buffet accanto al bar che pro-
pone specialità gastronomiche italiane di
stagione e piatti internazionali e che nel
tardo pomeriggio si trasforma in uno spa-
zio alternativo di relax con open bar e
happy hour.

Eleganza e relax
con vista sulla Capitale
L’Hotel Diana offre 157 camere spaziose e
ricercate nei dettagli di arredi, i cui am-
bienti sono stati recentemente rivisitati
con soluzioni personalizzate e di gusto,
mantenendo il parquet in alcune stanze e,
in altre, giocando su nuances armoniche
tra il giallo ocra e il rosso per gli arredi.
Ma si può anche optare per la Junior Sui-
te, quasi un mini appartamentino, como-
do e funzionale, creato dall’unione di due
camere e composto da un’accogliente
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soggiorno, un’ampia stanza con letto ma-
trimoniale e un elegante bagno con doc-
cia dove è possibile attivare la funzione
bagno turco.
Imperdibile il ristorante “Roof Garden
L’Uliveto”, ideale per colazioni, aperitivi e
cene romantiche con vista sulla Città
Eterna: dalla terrazza circondati da piante
di ulivo e inebriati dal profumo dei limo-
ni, si gode di  una vista impareggiabile a
360° gradi. Per drink e snack veloci c’è in-
fine il Corner Bar, intimo ed elegantemen-
te retrò.  All’accoglienza ricercata, si ag-
giunge una gamma di servizi preziosi che
accompagnano l’ospite in ogni esigenza
del suo soggiorno, come la conciergerie
aperta 24 su 24, la possibilità di transfert
per l’aeroporto, il servizio di auto privata
con autista, fino alla prenotazione di tour
per la città su pullman privati o open bus,
incluse visite guidate per piccoli gruppi,
alla scoperta delle bellezze artistiche del-
la Capitale. C.C.


