
ziosa, vicino la polmone verde di Villa
Pamphili, tra il profumo dei pini e della
vegetazione romana sempre rigogliosa.

Mice in luce naturale
Aperto nel 2008 la struttura dispone di
140 camere, di cui 46 con una vista spet-
tacolare e 31 con balcone. Ma è da quan-
do nel 2012 si è pensato di riorganizzare
l’accesso, che questo accogliente 4 stelle
dai grandi spazi ha saputo posizionarsi
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Vedere il cupolone di San Pietro appena
si gira lo sguardo è forse il sogno di ogni
viaggiatore che visita la città eterna, quasi
un faro che indica la direzione e il centro
nevralgico della città. Una preziosità che
è parte integrante di un soggiorno al Car-
dinal Hotel St. Peter di Roma, centralissi-
mo nella sua posizione nel quartiere Au-
relio a dieci minuti dalla città del vatica-
no e dal grande raccordo anulare, eppure
immerso in un’atmosfera discreta e silen-

Un albergo resort a soli due passi dal centro di Roma, un luogo ideale
per un turismo leisure e business che non vuole rinunciare al vero comfort
e ad una magica atmosfera

Cardinal Hotel St. PeterCardinal Hotel St. Peter



tra gli hotel più confortevoli della capita-
le. Una hall luminosa e ampia accoglie gli
ospiti con discrezione e naturalezza, subi-
to arricchita da una zona bar che affaccia
su un luminoso chiostro a vetrate. Sullo
stesso chiostro si affaccia la sala meeting
Pamphili, la più ampia di 6 disponibili, fi-
no a 180 persone a platea e 70 sedute, che
con i suoi 150mq può essere allestita in
soluzioni diverse e dinamiche, completa
di tutte le più moderne tecnologie e di wi-
fi gratuito per ogni tipologia di evento
congressuale, ma anche ideale per orga-
nizzare conferenze di presentazione o
eventi leisure grazie ai suoi accessi multi-
pli. Tutte le sale offrono poi una pratica
opzione di riservabilità (anche per gli
esterni) nella formula half day per un
max di 4 ore, o nell’opzione full day per
un max di 8 ore. Completa l’offerta un
parcheggio privato davvero ampio.

Camere con vista,
gastronomia di gusto
Uno dei punti di forza del cardinal Hotel
St. Peter sono gli spazi concepiti per le
camere, dotate dei migliori comfort e ar-
redate con gusto ed eleganza. Ampie e ac-
coglienti, con vista privilegiata e balcone,
doppie e triple, comunicanti e in formula
family (un’opzione graditissima dalla
clientela che viaggia con bambini e ragaz-
zi di ogni età) ogni camera garantisce re-
lax assoluto, un servizio personalizzato,
ampi bagni che raddoppiano per andare
incontro alle persone con disabilità, tutto
in un’atmosfera di tranquillità e privacy
ideale dopo una frenetica passeggiata per
le vie della città. Per una ricca colazione,
un piacevole break durante la giornata o
un lunch raffinato, gli spazi ristorante so-
no la scelta ideale. «Abbiamo voluto inve-
stire molto», ci spiega il manager Ales-
sandro Giraudini, «anche sulla nostra
proposta food&beverage, da scoprire nel
bar e nel ristorante Doria, sia per caratte-
rizzare il soggiorno dei nostri ospiti con
piatti che attingono alla tradizione italia-
na, regionale e di stagione, sia reinterpre-
tando tipici must gastronomici internazio-
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nali con un tocco di made in Italy. Per
esempio, l’ospite può gustare senz’altro
una ricca colazione americana, ma trova
anche la frutta fresca o le marmellate più
ricercate o ancora il dolce tipico, un mo-
do discreto per venire incontro ai deside-
ri dei nostri ospiti senza rinunciare ad un
tocco tutto italiano».

Un roof garden esclusivo
La stessa filosofia di servizio, discreto ma
di personalità, la ritroviamo negli spazi
esterni, davvero notevoli. Oltre ad un’am-
pia piscina esterna, accessibilissima e rin-
frescante nelle calde giornate di sole, la
vera chicca del Cardinal Hotel St. Peter è
una terrazza panoramica mozzafiato con
vista a 360° sui tetti romani. Dalla Cupola
di San Pietro al verde del parco circostan-
te, qui è possibile gustare un cocktail dopo
cena, organizzare eventi privati di ogni ti-
po, addirittura riservarsi uno spazio relax
esclusivo grazie all’angolo bar con tre va-
sche jacuzzi a disposizione della clientela.
«Ci piace offrire agli ospiti il meglio di que-
sta città», conclude Giraudini, «declinan-
dolo però in un servizio attento e persona-
lizzato, pronto a rispondere ad ogni esi-
genza. una scelta di ospitalità che vuole es-
sere il nostro tratto distintivo». c.c.
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Mice in natural light
Opened in 2008 the hotel boasts a total
of 140 rooms: 46 of them enjoy a spec-
tacular view, whereas 31 rooms open up
onto balconies. It has been since 2012,
when they planned to reshape the en-
trance, that this welcoming 4-star hotel
has been listed among the most comfort-
able hotels in Rome. A bright spacious
lobby welcomes guests: it is a discreet
and comfortable area enriched by a bar
that looks onto a glass cloister. The same
cloister is connected to the Pamphili
meeting room, the widest of the 6 avail-
able rooms, with a capacity of 180 seats
in a theatre-style disposition or of 70 seats
if arranged in U shape setting or class-
room style; interestingly, with its 150
square metres it can be set up in different
and dynamic solutions: equipped with
the latest audio visual technology and
free wi-fi, it suits conferences of any kind,
as well as launch conferences or leisure
events, thanks to its multiple logins.
What’s more, all rooms offer a practical
reservation option (even the outdoor
spaces): indeed, they may be reserved
Half day for a maximum stay of 4 hours
or Full day for a maximum stay of 8
hours. A very spacious private car park
rounds out the offer.

ITALY OF GREAT EVENTS AND ITS LOCATIONS.

Cardinal Hotel St. Peter
A hotel resort within walking distance from the centre of Rome: an ideal place
for leisure and business tourists who do not want to give up the pleasure of complete
comfort and magical atmospheres

To look at St. Peter’s dome by simply
turning one’s head is perhaps the
dream of every traveler visiting the

eternal city. That dome is like a beacon
indicating the direction as well as the
city’s nerve centre: a gemstone that is inte-
gral part of a stay at the Cardinal Hotel St.
Peter in Rome, located in the Aurelio dis-
trict, ten minutes away from the Vatican
City and the great ring road, yet immersed
in a discreet and quiet atmosphere, close
to Villa Pamphili green lung, surrounded
by the scent of pine trees and of Rome’s
lush vegetation.
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Rooms with views,
tasteful food experiences
One of Cardinal Hotel St. Peter’s strengths
is the space designed for the rooms
which, besides, are equipped with the
most exclusive comforts and furnished
with taste and elegance. Spacious and
welcoming rooms with privileged views
and balconies, double and triple rooms,
adjoining and family rooms (an option
highly appreciated by customers travelling
with children of any age): every room
guarantees absolute relaxation, a person-
alized service, large bathrooms whose di-
mensions are doubled to welcome people
with disabilities, all to be savored in a
calm and private atmosphere, ideal haven
to recover one’s strengths after a frantic
walk through the city streets. For a hearty
breakfast, a pleasant break during the day
or a refined lunch, the Hotel’s restaurant
spaces are a great choice. «We wanted to
invest our money and energy», says man-
ager Alessandro Giraudini, «in a food &
beverage offer- to be discovered both at
the bar and at the Doria restaurant- which
had both to inform the stay of our guests
by seducing them with dishes drawing
from the Italian tradition, with its regional
and seasonal features, and to reinterpret
some classic international recipes with a
made in Italy panache. For example, the
guest can enjoy a rich American breakfast,
but certainly he/she may also find fresh
fruit, the most refined selections of jam or
even classic pastries: a discreet way to
meet our guest’s wishes but all seasoned
with an Italian touch».

An exclusive roof garden
The same service philosophy, discreet but
unique and distinctive, can be found in
the Hotel impressive outdoor spaces. In
addition to a large easy-to-access outdoor
swimming pool – a refreshing shelter from
the summer heat – the real gem of the
Cardinal Hotel St. Peter is a breathtaking
roof terrace with a unique 360° view over
the Roman rooftops from St. Peter’s dome
to the surrounding park. Here the guest
may enjoy a cocktail after dining, arrange

private events of all kinds and also reserve
an exclusive relaxation treatment thanks
to the bar area with its three Jacuzzi
pools. «We are delighted to provide our
guests with the best the city can offer»,
concluded Giraudini, «and we want to
decline it with a personal and tailored
service, ready to meet every need: this
hospitality formula is our hallmark». C.C.

Translation by Francesca Vinci


