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P alazzo Naiadi The Dedica Antholo-
gy, con la sua elegante facciata e la
maestosità della struttura, è un

gioiello architettonico nel cuore di Roma.
Hotel di charme con una storia importan-
te, è ubicato nella splendida cornice di
piazza della Repubblica, con vista sulla
Fontana delle Naiadi e la michelangiole-

sca Basilica di Santa Maria degli Angeli.
Risalente al 1887, con un’ala realizzata
nel 1705 da Papa Clemente XI come de-
posito di cereali del Vaticano, Palazzo Na-
iadi si affaccia sull’antico complesso delle
Terme di Diocleziano, di cui è possibile
ammirare le fondamenta e i mosaici attra-
verso il pavimento del seminterrato. A

Parte della collezione The Dedica Anthology, Palazzo Naiadi è una punta di diamante
del gruppo nella Città Eterna
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Roma la storia è ovunque, e qui è possibi-
le goderne appieno in particolare dalla
sua magica terrazza PoSH con la sua me-
ravigliosa piscina, da cui si può ammirare
il tramonto sui tetti della Città Eterna.

Un gioiello di eleganza
nel cuore della Capitale
Palazzo Naiadi fa parte del gruppo The
Dedica Anthology, brand luxury che pro-
pone un punto di vista privilegiato. The
Dedica Anthology crea luoghi che ispira-
no e che assecondano il ritmo della vita
contemporanea degli ospiti internaziona-
li. Con headquarter a Milano e con un
portfolio di proprietà storiche in Italia e
in Europa, The Dedica Anthology combi-
na l’eredità del passato con un’attitudine
di curated contemporary hôtellerie, cen-
trata e focalizzata in modo intuitivo sul-
l’esperienza dell’ospite. Ecco perché è la
scelta perfetta per il viaggiatore sofistica-
to, alla ricerca a Roma di un’esperienza
cinque stelle, con un equilibrio tra stan-
dard elevati e atmosfera elegante. In par-
ticolare, la Presidential Suite di Palazzo
Naiadi è un appartamento privato con
una vista panoramica sulla città: lumino-
sa e spaziosa, è il rifugio ideale per chi
ama concedersi il meglio. La suite è an-
che collegata a una Deluxe Room, in ca-
so di necessità di una seconda camera di
appoggio. Di grande prestigio anche le
Executive Suite, progettate per il viaggia-
tore contemporaneo, ricche di colori, ca-
ratterizzate da arredi eleganti.

Un hotel di grande fascino
per emozioni indimenticabili
Per una esperienza gourmet davvero in-
dimenticabile, Palazzo Naiadi propone il

ristorante fine dining Tazio con la mae-
stria dello Chef Niko Sinisgalli, che evoca
il fascino romano dell’epoca di Federico
Fellini e della Dolce Vita. Per riequilibrare
mente e corpo, si può approfittare di un
angolo di armonia e benessere, la Fusion
Spa, dove trattamenti personalizzati, ba-
sati su antichi rituali romani e asiatici, con
sensuali olii essenziali, erbe curative e es-
senze minerali, permettono all’ospite di
rigenerarsi e ritrovare forza e concentra-
zione. oltre alle sale per trattamenti, alla
postazione di bellezza, al bagno turco e
alla vasca idromassaggio, la sala fitness è
dotata di attrezzature Technogym di ulti-
ma generazione. Si può scegliere di alle-
narsi con una vista straordinaria sulla
piazza oppure farsi guidare dal personal
trainer in una corsa attraverso i giardini di
Villa Borghese, o ancora, approfittare di
sessioni di yoga individuali o di gruppo.
Per le occasioni speciali, è possibile pro-
grammare un massaggio di coppia in pri-
ma serata (ayurvedico, se si vuole).
Palazzo Naiadi, con la sua eleganza, è an-
che location sempre più amata dal mondo
del cinema: set di diverse produzioni na-
zionali, ha anche avviato una collaborazio-
ne con il Premio David di Donatello.     F.N.
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Palazzo Naiadi The Dedica Anthology
Part of The Dedica Anthology Collection, Palazzo Naiadi is a spearhead of the group in
the Eternal City

P alazzo Naiadi The Dedica Anthol-
ogy, with its elegant and majestic
structure, is an architectural gem

in the heart of Rome. A charming hotel

with an important history, it is located in
the splendid setting of Piazza della Re-
pubblica, overlooking the Fountain of
the Naiadi and Michelangelo’s Basilica of
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Santa Maria degli Angeli. Dating back to
1887, with a wing built in 1705 by Pope
Clemente XI as a deposit of Vatican cere-
als, Palazzo Naiadi overlooks the ancient
complex of the Terme of Diocleziano, of
which you can admire the foundations
and mosaics through the floor of the
basement. In Rome history is every-
where, and here you can fully enjoy it in
particular from its magical terrace PoSH
with its beautiful swimming pool, from
which you can admire the sunset over
the roofs of the Eternal City.

A jewel of elegance
in the heart of Capital
Palazzo Naiadi is part of The Dedica An-
thology Group, a luxury brand that offers
a privileged point of view. The Dedica
Anthology creates places that inspire and
follow the rhythm of contemporary life of
international guests. Headquartered in
Milan and with a portfolio of historical
properties in Italy and Europe, The Dedi-
ca Anthology combines the legacy of the
past with an attitude of curated contem-
porary hôtellerie, intuitively centered and
focused on the guest experience. That’s
why it’s the perfect choice for the sophis-
ticated traveler, looking for a five-star ex-
perience in Rome, with a balance be-
tween high standards and elegant atmo-
sphere. In particular, the Presidential
Suite of Palazzo Naiadi is a private apart-
ment with a panoramic view of the city:
bright and spacious, it is the ideal retreat
for those who love to indulge in the best.
The suite is also connected to a Deluxe
Room, in case of need of a second sup-
porting room. Also of great prestige are
the Executive Suites, designed for the
contemporary traveller, rich in colors,
characterized by elegant furnishings.

A hotel of great charm
for unforgettable emotions
For a truly unforgettable gourmet expe-
rience, Palazzo Naiadi offers the fine
dining restaurant Tazio with the mastery
of Chef Niko Sinisgalli, which evokes
the Roman charm of the time of Federi-
co Fellini and Dolce Vita. To rebalance

mind and body, you can take advantage
of a corner of harmony and well-being,
the Fusion Spa, where personalized
treatments, based on ancient Roman
and Asian rituals, with sensual essential
oils, healing herbs and mineral essences,
allow the guest to regenerate and re-
gain strength and concentration. In ad-
dition to the treatment rooms, the
beauty station, the Turkish bath and the
Jacuzzi, the fitness room is equipped
with the latest generation of Techno-
gym equipment. You can choose to train
with an extraordinary view of the
square or be guided by a personal train-
er in a race through the gardens of Villa
Borghese, or even take advantage of in-
dividual or group yoga sessions. For
special occasions, it is possible to
schedule a couple massage in the early
evening (Ayurvedic, if desired).
Palazzo Naiadi, with its elegance, is also
increasingly loved by the world of cine-
ma: a set of various national productions,
it has also started a collaboration with
the David di Donatello Award.             F.N.


