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Hotel Diana Roma
Ideale per meeting ed eventi di personalità, ecco un hotel elegante
e accogliente, centralissimo e con un Roof mozzafiato, per un’offerta ricca
e competitiva dedicata all’ospite

M

Meta privilegiata del turismo leisure,
l’Hotel Diana si conferma punto di riferimento per eventi ricercati e appuntamenti business dai grandi numeri. Qui è facile sentirsi a casa. Si può soggiornare in
una delle 157 camere eleganti e ricercate
nei dettagli di arredi, i cui ambienti sono
stati tutti recentemente rivisitati con
estremo gusto e soluzioni personalizzate,

ora mantenendo il parquet, ora giocando
su nuances armoniche, tra il giallo ocra e
il rosso. Ma si può anche scegliere questa
location così elegante e centralissima per
un meeting aziendale nel massimo comfort, grazie ad una zona meeting ampia e
modernamente attrezzata, dotata di 4 sale riunioni con luce naturale e dalla capienza massima di 80 posti a platea. Recentissima e posizionata al settimo piano
dell’Hotel, ecco una nuova sala riunioni,
la Sala Design, la quinta della struttura,
che riassume in un’unica proposta tutti i
punti di forza dell’Hotel Diana. Che non
sono pochi.

Ambienti emozionali
e servizio ineccepibile
Scegliere l’Hotel Diana equivale a ritagliarsi una piccola oasi di eleganza e relax nel cuore frenetico della Capitale. La
zona è centralissima, nel rione Monti, accanto al Teatro dell’Opera e a un passo da
via Nazionale e dalle vie dello shopping,
ma anche dalla Stazione Termini e dalla
Basilica di Santa Maria Maggiore. Bastano pochi minuti a piedi e si raggiunge il
cuore antico della Capitale, il centro sto-
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rico dei Fori Imperiali e la bellezza del
Colosseo. Tutto sotto il segno di una
grande tradizione di ospitalità. Massimo
comfort e un servizio curato e ineccepibile sono elementi che fanno la differenza e
che garantiscono un’atmosfera accogliente, ricercata, ma mai leziosa o impersonale, perfetta per questo albergo modernamente retrò.
Luminosi tutti gli ambienti, dalla Hall al
ricercato angolo bar, ideale per sorseggiare un drink o uno snack veloce. Salendo
verso i piani alti, ecco scorgere, dalle finestre, una splendida vista sui tetti di Roma, che arricchisce di luce e di emozioni
qualsiasi attività, fino ad arrivare al settimo piano che, oltre alla Sala Design, si
apre sullo spettacolare Roof Garden della
struttura, una vera chicca nel verde. Sia
che si scelga il Ristorante Roof Garden
“L’Uliveto” per una colazione, un aperitivo rilassante ed emozionale, o per una romantica cena, gustando le specialità gastronomiche proposte dallo chef Mauro
Spadaro, l’Hotel garantisce sempre un’atmosfera d’effetto, in una terrazza incorniciata da piante di ulivo, inebriata dal profumo dei limoni e con vista impareggiabile a 360° gradi sui tetti di Roma.

Menù personalizzati
per proposte gourmet
Presso il Ristorante “L’Uliveto” è possibile organizzare, a cornice dei meeting, coffee breaks, welcome drinks, pranzi di lavoro a buffet o serviti. Questa proposta
comprende menu più strutturati, personalizzabili per ogni evenienza, dai menu a
buffet finger food – che spaziano in un
ventaglio di proposte originali privilegiando verdure e primizie di stagione – ai menu che attingono alla cucina mediterranea, in linea, però, anche con un gusto
più internazionale, fino ai menu gala dinner, dove è possibile scegliere tra carne e
pesce, tre o quattro portate. Tutti i menu
propongono, inclusi nel costo, una selezione di vini da cantine esclusive e del
territorio. Anche per la prima colazione,
tutti i prodotti offerti sono rigorosamente
homemade, preparati con attenzione dagli chef partenopei. Da non perdere i

“Candle light menu”, delicati e ricercatissimi, da gustare in Torretta, il punto più
in alto della terrazza, che di sera, in particolare, si trasforma in uno spazio esclusivo e magico per vivere cene private a lume di candela. Sempre in un’ottica di ampliamento dell’offerta di servizi, è attiva
anche l’area snack con buffet accanto al
bar, con open bar e happy hour nel tardo
pomeriggio.

Il cliente? Sempre al centro
Ad una accoglienza così ricercata, si aggiunge 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 della
Capitale. Perché all’Hotel Diana ogni dettaglio è personalità, in linea con una tradizione di ospitalità che viene da lontano e
che da sempre mette la clientela al centro
delle sue attenzioni.
Cristina Chiarotti
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Hotel Diana Roma
Ideal for meeting and events of character, an elegant and cosy hotel, very central and with
a fantastic Roof, a rich and competitive offer dedicated to the guest

P

rivileged destination of leisure
tourism, the Hotel Diana presents itself as the referring point for refined
events and business dates for big number.
Here you can easily feel at home. You
may sojourn in one of the 157 elegant
and beautifully furnished rooms, whose
spaces were entirely revisited with extreme taste and customised solutions,
keeping the parquet here, playing with
harmonious nuances among ochre yellow
and red furnishing there. However, you
may also choose this very elegant and

very central location for a corporate meeting in the maximum comfort, thanking to
a wide and modernly equipped meeting
area, characterised by 4 naturally lightened meeting halls with a maximum capacity of 80 theatre style seats. A brand
new meeting hall, placed on the seventh
floor of the Hotel, the Sala Design, is the
fifth of the facility and it includes all the
strengths of Hotel Diana. That aren’t a
few.

Emotional areas
and outstanding service
As a matter of fact, choosing Hotel Diana
is like cutting out a small oasis of elegance and relax in the frenzy heart of the
Capital. The area is very central, in district
Monti, near Teatro dell’Opera and just a
step away from via Nazionale and from
the shopping streets, but also to Stazione
Termini and to Basilica of Santa Maria
Maggiore. It takes just a few minutes on
foot to reach the old heart of the Capital,
the historical centre of the Fori Imperiali
and the beauty of the Colosseum. All under the sign of a long tradition of hospitality. Maximum comfort, careful and outstanding service are elements that make
the difference and that guarantee a cosy,
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refined but never twee or impersonal, atmosphere, perfect for this modernly vintage hotel.
All the spaces are very good lit, from the
Lobby to the refined corner bar, ideal to
take a drink or a quick snack. Going up to
the higher floors, you may gaze a splendid view on the roofs of Rome from the
windows, which enrich with light and
emotions every activity, until you reach
the seventh floor that, beyond the Sala
Design, opens on the spectacular Roof
Garden of the facility, an authentic jewel
in the greenery. If you choose the Ristorante Roof Garden “L’Uliveto” either for
a breakfast or a relaxing and emotional
aperitif, either for a romantic dinner to
taste the food and drink specialities proposed by the chef Mauro Spadaro, the
Hotel guarantees always a stunning atmosphere, where enjoying the terrace in the
greenery between olive plants and scented lemons with an incomparable 360 degrees view on the roofs of Rome.

Customised menus
with gourmet proposals
The Restaurant “L’Uliveto” can easily become a framework for meetings, coffee
breaks, welcome drinks, buffets or served
business lunches. This proposal includes a
lot of structured menus, customisable for
every kind of occasion, from buffet finger
food menus, that have a wide range of
original proposals favouring vegetables
and season food, to served menus, inspired by Mediterranean cooking without
losing an international character, up to the
gala dinner menus, where you may
choose between meat and fish, in three or
four dishes. Included in the check, all the
menus propose a selection of wines from
exclusive wineries and local wines. For
breakfast, all the offered products are
strictly home-made, carefully prepared by

Neapolitan chefs. Do not lose the “Candle
light menu”, delicate and very refined, to
taste in the Torretta, the highest point of
the terrace, that, especially in the evening,
becomes an exclusive and magic space
where living private candle lit dinners. Always aiming to widen the service offer,
the area snack is active with a buffet near
the bar, with open bar and happy hour in
the late afternoon.

The costumer?
Always in the centre
In addiction to this refined hospitality,
there is a range of precious services that
guides the guest in every need during
his/her stay, such as the conciergerie,
opened 24 hours a day, the chance to
transfer to the airport, to use a private car
with driver, up to the reservation of a tour
of the city on private or open bus, including guided tours for small groups, to discover the artistic beauties of the Capital.
Hotel Diana is very careful to every detail,
in accordance with a very long hospitality
tradition that has always put the customer
at the centre of the attention.
Cristina Chiarotti
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