
Struttura ideale anche per il Mice e punto di riferimento di una clientela elegante
e raffinata, l’hotel è in corsa per i World Luxury Hotel Awards 2016
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portata di mano. Un recente restyling ha
portato al riposizionamento della struttu-
ra da leisure a business-oriented, grazie
ad un’unicità di servizi che lo rendono una
location perfetta tra antico e moderno.
«A piacere è quello che definirei un mix
di elementi positivi», ci conferma il Mana-
ging Director Carlo Izzo (nella foto so-
pra, al centro), «un tratto distintivo sin
dalla sua apertura, avvenuta nove anni fa
in seguito alla riqualificazione di un con-
vento francescano del XVII secolo. L’hotel
ha infatti potuto contare da subito sul po-
sitivo passaparola che ne ha messo in lu-
ce le potenzialità di accoglienza e di ser-
vizi business, senza perdere il fascino di
una dimora antica, lontana dal frastuono
del cuore della Capitale che pure è vici-
nissimo. L’altro punto di forza è la dispo-
sizione del nostro Centro Congressi che,
oltre alla plenaria da 150 posti, dispone di
altre 18 sale, comprese 16 breakout room
da 10 a 30 posti, tutte dotate di moderne
tecnologie. Tra gli ultimi eventi che abbia-
mo ospitato, il congresso promosso dalla
Società Europea di Cardiologia, organiz-
zato dal PCO AIM Groupcon oltre 35mila

Un successo annunciato quello
del Kolbe Hotel Rome, l’alber-
go romano a due passi dai Fori
Imperiali. Non solo il prestigio-

so premio Best World Luxury Hotel &
Conference Centre 2015, lo scorso anno,
ma di nuovo un’importante conferma ai
prossimi World Luxury Hotel Awards
2016, ai quali la struttura ha ricevuto no-
mination in 3 delle oltre 50 categorie pre-
viste in virtù delle caratteristiche che ne
fanno un hotel storico di dimensioni con-
tenute inserito in un scenario spettacola-
re: Luxury Boutique Hotel, Luxury Hi-
storical Hotel e Luxury Hotel Best Sce-
nic Environment.

Struttura dinamica, posizione perfetta
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

Kolbe Hotel RomeKolbe Hotel Rome



partecipanti provenienti da 144 paesi, che
ha visto il Kolbe Hotel trasformarsi in una
“casa” per oltre 40 delegati. Il nostro al-
bergo è spesso scelto dalle società farma-
ceutiche per i propri eventi di formazio-
ne, meeting internazionali e lancio di nuo-
vi prodotti, poiché, oltre alla dinamicità
degli spazi, vanta una posizione mozzafia-
to, al cospetto del Colle Palatino e dei Fo-
ri Romani».
Nell’ottica di una maggior attenzione ai
clienti business, l’hotel si è di recente do-
tato anche di un modernissimo “Smart
Corner”, che permette di utilizzare due
postazioni iMac e due postazioni iPad col-
legate a una stampante oltre a due maxi
“touch screen” da 58 pollici ciascuno;
inoltre il wi-fi è gratuito nelle aree comu-
ni, nelle stanze, in terrazza e in giardino.

Location romantica ed emozionale
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 di un salto nel tempo, soprattut-
to grazie alle sapienti scelte di design del-
la ristrutturazione che hanno mantenuto
a vista alcuni elementi architettonici ori-
ginari del Collegio Serafico di San Fran-
cesco. Anche le camere del Kolbe Hotel
Rome sono particolarissime, di cui alcune
con vista mozzafiato sui Fori e dall’atmo-
sfera davvero suggestiva. A piano terra,
gli ospiti possono contare su una spazio-
sa sala colazione, un Lounge Bar dove è
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possibile rilassarsi gustando cibi e cock-
tail e l’ampio ed elegante Garden Restau-
rant “Al Palatino”, che fonde i sapori della
tradizione romana con le nuove tendenze
culinarie. Durante la bella stagione, un in-
cantevole giardino interno, l’antico chio-
stro del convento con ulivi secolari e al-
beri di agrumi, è il luogo ideale per pasti
all’aperto o piacevolissimi break.
Ma questa è anche la cornice perfetta, ro-
mantica ed emozionale, per una cerimo-
nia nuziale in una location esclusiva, una
proposta wedding unica nel suo genere
specie nella Sala Colosseo, dai preziosi
soffitti a mattoni originari del Seicento
che affaccia sul chiostro. All’ampio venta-
glio di spazi estremamente personalizzabi-
li si aggiunge l’eccellente proposta gastro-
nomica degli chef del Kolbe Hotel Rome,
fatta di delizie culinarie che attingono alla
tradizione, ma anche di piatti internazio-
nali, per un banqueting sempre di grande
prestigio. Massima soddisfazione dunque
per il presente e il futuro del Kolbe Rome,
soprattutto per il direttore, supportato
nella guida dell’hotel, per quanto riguarda
tutte le innovazioni tecnologiche di avan-
guardia, dai due figli, Alessandro e Stefa-
no, che in una sorta di continuità genera-
zionale portano avanti la mission dell’al-
bergo: un’ospitalità che vuole racchiudere
in un unico eccellente albergo il meglio
della tradizione e dell’innovazione. C.C.

Meeting with View-Over the History
Gli organizzatori che stanno pianifi-
cando eventi nei mesi di novembre e
dicembre 2016 e gennaio e febbraio
2017 possono approfittare di Meeting
with View-Over the History, promozio-
ne per meeting con almeno 30 parteci-
panti che al costo di 64 euro a persona
comprende affitto della sala per l’intera
giornata, 2 coffee break e lunch. All’of-
ferta si può aggiungere anche il pernot-
tamento con prima colazione e l’utiliz-
zo del wi-fi a partire da 145 euro per
camera a notte.


