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Palazzo Montemartini
Una sorpresa al centro di Roma per una perla della Ragosta Hotels Collection
che garantisce eventi di assoluto prestigio

R

Roma regala sempre continue sorprese,
nascoste tra i vicoli o i grandi palazzi e
Palazzo Montemartini è una di quelle scoperte che non ci si aspetta di trovare, un
albergo tanto elegante e moderno, all’interno di un cortile privato che ospita un
edificio di fine ’800 attraversato dalle Mura Serviane, quanto dinamico negli spazi
e versatile nella proposta di un’ospitalità
sempre ricercata.

Marmi e stucchi
in stile contemporaneo
Palazzo Montemartini è una struttura di
charme nel cuore della Capitale, parte del

gruppo Ragosta Hotels Collection, insieme a La Plage Resort a Taormina e Hotel
Raito e Relais Paradiso in Costiera Amalfitana a Vietri sul Mare. Adiacente alle
Terme di Diocleziano e alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli progettata da Michelangelo, l’albergo ha una posizione strategica, vicino alla Stazione Termini e proprio nel cuore di Roma, ideale per chi desidera visitare la Città Eterna ma anche
per chi viaggia per motivi di lavoro. Palazzo Montemartini offre una location
perfetta per incontri e meeting, conferenze, presentazioni di prodotto, ma anche
per eventi speciali. Proprio per la particolarità dei suoi ambienti, luminosi ed eleganti, è stato in questi anni set privilegiato per riprese televisive e cinematografiche. Gli importanti lavori di ristrutturazione, terminati nel 2014, hanno dato
nuova veste all’antico palazzo che originariamente ospitava uffici. Il sapiente restyling ha lasciato a vista alcuni elementi
classici come marmi e stucchi che si coniugano perfettamente con lo stile contemporaneo e i comfort, high tech incluso, indispensabili al viaggiatore moderno.

Define your Lifestyle
Con la propria corte interna e il cortile
privato, l’hotel offre 82 eleganti camere e
suite di diversa categoria, il Ristorante &
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Lounge bar “Senses” con vista sulle Mura
Serviane, l’esclusiva Caschera Spa di
600mq con servizi altamente professionali, e il servizio unico “Define Your Lifestyle”. Durante la bella stagione, la Terrazza
Montemartini all’ultimo piano dell’albergo offre un salotto esclusivo dove godere
di momenti di relax con una vista a 360°
sulla città e tramonti indimenticabili. Tra
le suite spiccano per originalità e spazi: la
Skylight Suite di 110mq, con un panorama mozzafiato e la Penthouse Suite di
ben 225mq su tre livelli con area business
e terrazzo privato di 120mq. Per gli eventi
Mice, ecco ampi spazi polivalenti e multifunzionali, 3 sale riunioni con una capienza max da 10 a 180 persone, oltre ad una
terrazza di 120mq e ad un giardino di
150mq che rappresentano ambienti adatti
a qualsiasi tipo di manifestazione all’aperto. «Palazzo Montemartini rappresenta
una novità continua», afferma l’Hotel Manager Marco Luzietti, «offrendo soluzioni su misura per l’organizzazione di
eventi con servizi unici. Per questo abbiamo appena introdotto anche una formula
“porta un amico” per ringraziare i “nostri”
organizzatori, offrendo loro uno sconto in
caso di conferma». Tra alcuni servizi dedicati al cliente Mice, c’è la possibilità di
avere acqua aromatizzata per il tavolo dei
relatori (in caso di platea) o per tutti i
partecipanti (in caso di banchi scuola/U
shape, tavolo unico), una buvette in libreria/o in altra area, e un ingresso omaggio

al percorso Spa per l’organizzatore evento/responsabile agenzia.

Proposte gourmet e benessere
esclusivi
Anche il Ristorante & Lounge bar “Senses” può diventare un luogo privilegiato
d’incontro per scoprire le proposte del
vulcanico Chef Simone Strano, che nei
suoi piatti porta un po’ della sua Sicilia, o
per assaporare i drink magistralmente
preparati dal barman Riccardo Di Dio
Masa. L’angolo della Champagneria offre
un’ampia carta delle bollicine con sfizi
italiani, in un piacevole contesto di colonne, marmi e giochi d’acqua affiancato dal
giardino. Per la proposta Wellness, ecco
l’esclusiva Caschera Spa da 600mq con
luce naturale, 3 sale dedicate ai trattamenti, una piscina riscaldata di 12m e
una piscina rigenerante e idroterapica,
protagoniste di percorsi di inatteso e ritemprante piacere. La SPA inoltre offre
un hammam, una sauna, una stanza del
sale, docce cromoterapiche, piccola palestra attrezzata e un’area relax con un corner per la degustazione di tisane. Anche
nelle 8 SPA Junior Suite gli ospiti hanno a
disposizione una piscina privata in pietra
dotata di idromassaggio e un hammam.
L’esclusività delle location di Ragosta Hotels Collection, esaltate dalla sobria eleganza e dalle calde atmosfere degli ambienti, rendono gli hotel del Gruppo mete
ideali per eventi di successo e cornice
perfetta per matrimoni e cerimonie da
fiaba. Dal cocktail di benvenuto sulle terrazze panoramiche alla raffinata scelta
degli addobbi floreali e alla grande cura
nella selezione e realizzazione del menù,
tutto nelle strutture del gruppo Ragosta
Hotels Collection è garanzia per eventi
memorabili di assoluto prestigio.

Marco Luzietti,
Hotel Manager Palazzo
Montemartini

Cristina Chiarotti
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Palazzo Montemartini
A surprise in the centre of Rome, a pearl of the Ragosta Hotels Collection that guarantees
absolutely prestigious events

R

ome always gives new surprises,
hidden between the alleys or the
great palaces, Palazzo Montemartini
is one of these discoveries that you
wouldn’t usually expect to find, a very elegant and modern hotel, inside a private
courtyard that hosts a building of the end
of the nineteenth century crossed by the
Mura Serviane, but also a versatile, and
dynamic in the spaces, hotel offering an
always refined hospitality.

Marbles and stuccoes
in a contemporary style
Giuseppe Marchese,
direttore generale gruppo
Ragosta Hotels

Palazzo Montemartini is a charming facility in the heart of the Capital, member of
the group Ragosta Hotels Collection, together with La Plage Resort in Taormina
and Hotel Raito e Relais Paradiso in Vietri
sul Mare in Costiera Amalfitana. Adjoining the Baths of Diocletian and the

Church of Santa Maria degli Angeli designed by Michelangelo, the hotel has a
strategic position, near the Termini Train
Station and right in the heart of Rome,
ideal for who would like to visit the Eternal City, but also for who travels for business. Palazzo Montemartini offers a perfect location for meeting, conferences,
presentations of product, but also for special events. Especially for the unicity of its
well lit and elegant areas, it has been chosen as set for television and film shootings
in last few years. Important works of
restoration, ended in 2014, gave new appeal to the old palace that previously
hosted offices. The wise restyling exposed
some classical elements such as marbles
and stuccoes that perfectly match with the
contemporary style and the comforts, including the high tech ones, essential to
the modern traveller.

Define your Lifestyle
With its inner court and private yard, the
hotel offers 82 elegant rooms and suites of
different category, the Restaurant &
Lounge bar “Senses” with a view on the
Servian Wall, the exclusive 600 square
meters Caschera Spa with top professional
services, and the unique service “Define
Your Lifestyle”. During the sunny season,
the Terrace Montemartini on the highest
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floor of the hotel offers an exclusive
lounge where enjoying relaxing moments
with a 360° degree view on the city and
on unforgettable sundowns. Among the
suites, there are some that stand out for
originality and spaces: the Skylight Suite
of 1100 square meters, with a stunning
panorama, and the Penthouse Suite of a
total of 225 square meters on three levels
with a business area and a private terrace
of 120 square meters. For Mice events,
there are large multi-purpose and multifunctional spaces, three meeting halls
with a maximum capacity from 19 to 180
people, plus a 120 square meters large terrace and a 150 square meters large garden, that are the perfect places for any
kind of open-air event. «Palazzo Montemartini represents an ongoing novelty»,
the Hotel Manager Marco Luzietti states,
«offering solutions customised for the
planning of events with unique services.
That’s why we have just introduced the
formula “bring a friend” to thank “our”
planners, offering them a discount in case
of confirmation». Among the services dedicated to Mice costumers, there’s the
chance to have flavoured water for the
speakers table (in case of theatre-like disposition) or for all the participants (in case
of school desks/U shape, one table), a buvette in the library/or in another area, and
a free entrance to the Spa path for the
planner or for the head of the agency creating the event.

and water games adjoining the garden.
The Wellness offer is composed by the exclusive 600 square meters large Caschera
Spa, three halls dedicated to treatments, a
warm pool of 12 meters and a regenerating and hydrotherapic pool, that are the
stars of paths of unexpected and restoring
pleasures. Moreover, the SPA offers a
hammam, a sauna, a salt room, chrometherapeutic showers, a small wellequipped gym and a relaxing area with a
corner where drinking herbal tea. In the 8
SPA Junior Suite the guest may benefit of a
rocky private pool equipped with hydromassage and a hammam. The exclusivity
of the locations of Ragosta Hotels Collection, characterised by sober elegance and
warm atmospheres, makes the hotels of
the Group ideal destinations for successful
events and the perfect framework for weddings and fairytale-like ceremonies. From
the welcoming cocktails on panoramic
terraces to the refined selection and realisation of menus, everything in the facilities of the group Ragosta Hotels Collection is a guarantee for memorable and absolutely prestigious events. Cristina Chiarotti

Exclusive gourmet proposals
and wellness
Even the Restaurant & Lounge bar “Senses” can become a privileged meeting
place where finding out the dynamic Chef
Simone Strano’s proposals, who puts a bit
of Sicily in his dishes, or where sipping
the drinks skilfully prepared by the barman Riccardo Di Dio Masa. The Champagneria corner offers a wide section of
bubbles of Italian delights, in a pleasant
space characterised by columns, marbles
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