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Palazzo Montemartini
L’iconico hotel romano è il primo in Italia ad entrare a far parte del prestigioso
brand della Radisson Collection

l’elegante ed iconico hotel 5 stelle di Roma entrerà a far parte della Radisson Collection a partire da giugno 2018.

Un’icona moderna, unica
e autentica
Elie Younes, Executive Vice President e
Chief Development Officer, ha dichiarato:
«Non avremmo potuto chiedere una destinazione più iconica di Roma per arricchire la Radisson Collection. Palazzo
Montemartini è una struttura perfetta per
la nostra offerta. È un’icona moderna che
rispetta la promessa del brand Radisson
Collection attraverso la sua autenticità, il
design e il servizio eccezionale. Siamo entusiasti di poter costruire sul patrimonio
di questo hotel leggendario e mostrare le
vere caratteristiche della Radisson Col-

L

La notizia era nell’aria da un po’, da quando, a fine marzo, il Carlson Rezidor Hotel
Group, come annunciato all’International
Hotel Investment Forum (IHIF) di Berlino, ha cambiato nome in Radisson Hotel
Group. La nuova identità ha scelto il marchio forte di Radisson per farsi conoscere
sul mercato e aumentare l’efficienza del
marketing attraverso un portafoglio globale di altissimo livello. Per questo il
Gruppo ha creato la Radisson Collection
e la sua collezione premium di hotel eccezionali, in location esclusive e di riferimento, una collezione a cui Palazzo Montemartini non poteva mancare. Ed è infatti stato annunciato lo scorso 17 aprile che
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lection in una delle città più amate del
mondo».
«La filosofia della nuova Collezione Radisson si sposa particolarmente bene con
i tratti distintivi di Palazzo Montemartini,
focalizzati sull’offerta di un’esperienza di
lusso in un ambiente amichevole», ha dichiarato Giuseppe Marchese, CEO di
Ragosta Hotels Collection proprietaria di
Palazzo Montemartini. «Siamo orgogliosi
di far parte di Radisson Hotel Group e di
lanciare la prima struttura Radisson Collection in Italia».

Design elegante, spazi da vivere
Costruito nel 1881, Palazzo Montemartini
è un prestigioso hotel proprio nel cuore
della Capitale, situato vicino alle Terme
di Diocleziano e alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, progettata da Michelangelo. Per stile e ambientazione, Palazzo
Montemartini è unico e incarna l’essenza
della Radisson Collection, combinando
un design eccezionale con un sapore davvero autentico, un ambiente vibrante e
una posizione centralissima. Il Palazzo è
composto da 82 eleganti camere e suite,
nonché da ampie sale per eventi con luce
naturale: dai primi di maggio, si può scegliere anche la splendida Terrazza, per
piacevoli aperitivi o cocktail, magari al
tramonto. L’esclusivo “Senses Restaurant
& Lounge Bar” propone una gastronomia

di gusto, sia locale che internazionale,
unitamente a una vista mozzafiato sulle
Mura Serviane di antica memoria. Anche
il benessere è una priorità assoluta, da vivere nella Montemartini SPA by Caschera, uno spazio invidiabile con Jacuzzi, piscina idrotonica riscaldata, sale per trattamenti energizzanti tra cui una salina dedicata, sauna e hammam, docce sensoriali e cromoterapiche e area relax e tisane.

“Define your Lifestyle”
D’altronde la filosofia di Ragosta Hotels
Collection, di cui fa parte anche Palazzo
Montemartini, è declinata secondo lo stile di ogni ospite, per regalare un’esperienza che rifletta il proprio stile di vita: il design delle camere e degli ambienti eleganti, la ricercatezza gastronomica e il benessere sono stati creati per la nuova generazione di viaggiatori, che ama abbinare al
proprio stile l’unicità della destinazione
per un’esperienza indimenticabile.
Complice la bella stagione, le location Ragosta della Costiera Amalfitana e di Taormina, entrambe mete di livello internazionale, diventano veri angoli di paradiso dove vivere un’esperienza legata al territorio e dove l’accoglienza permette all’ospite di trascorrere al meglio il proprio tempo, che sia per vacanza o per lavoro, godendo di panorami mozzafiato. L’Hotel
Raito, sempre aperto tranne per un breve
periodo, e il Relais Paradiso, dal 27 aprile, regalano una vista emozionale da incorniciare su Vietri sul Mare, mentre, La
Plage Resort a Taormina, sempre dal 27
aprile, si affaccia proprio di fronte all’Isola Bella. Tutte costituiscono un portfolio
di strutture esclusive, perfette per un piacevole soggiorno leisure, ma anche da
scegliere come location suggestive per
eventi speciali, meeting e soggiorni business all’insegna della bellezza.
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Palazzo Montemartini
The iconic Roman hotel is the first in Italy associated with the prestigious brand
Radisson Collection

T

he news has been in the air for a
while, since when in late March the
Carlson Rezidor Hotel Group, as announced during the International Hotel
Investment Forum (IHIF) in Berlin,
changed its name in Radisson Hotel
Group. The new identity has chosen
Radisson strong brand to get known on
the market and increase market effectiveness through a global and high-quality
portfolio. That’s why the Group created
Radisson Collection and its premium collection of exceptional hotels, in unique
and referential locations, a collection in
which Palazzo Montemartini couldn’t
miss. And in fact has been announced last
April that the elegant and iconic 5-stars
hotel in Rome will become part of the
Radisson Collection from June 2018.
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lection. Palazzo Montemartini is a perfect
structure for our offer. It’s a modern icon
that respects Radisson Collection brand
promise through its authenticity, design
and exceptional service. We’re thrilled to
build on this legendary hotel’s heritage,
and to show the real characteristics of the
Radisson Collection in one of the most
loved cities worldwide».
«The philosophy of the new Radisson Collection matches particularly well with the
distinctive features of Montemartini
Palace, focused on the offer of a luxury
experience in a friendly background», declared Giuseppe Marchese, CEO of
Ragosta Hotels Collection owner of Palazzo Montemartini. “We’re proud to be part
of Radisson Hotel Group and to launch
the first Radisson Collection structure in
Italy».

A modern, unique
and authentic icon

Elegant design, spaces to live

Elie Younes, Executive Vice President and
Chief Development Officer, declared:
«We couldn’t ask a destination more iconic than Rome to enrich the Radisson Col-

Built in 1881, Palazzo Montemartini is a
prestigious hotel in the heart of the Capitol, located near Baths of Diocletian and
Santa Maria degli Angeli church designed
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by Michelangelo. For the style and the
setting, Palazzo Montemartini is unique
and embodies the essence of the Radisson Collection, combining an exceptional
design with a truly genuine taste, a vibrant setting and a very central location.
The Palace is composed by 82 elegant
rooms and suites, but also large halls for
events with natural light: from the beginning of May can be chosen also the wonderful Terrace, for delightful happy hours
or cocktails, perhaps at sunset. The exclusive “Senses Restaurant & Lounge Bar”
proposes a tasteful gastronomy, both local
and international, together with a breathtaking view of the old Mura Serviane. Also, the wellness is an absolute priority, to
live in the Montemartini SPA by
Caschera, an enviable space with Jacuzzi,
heated hydrotonic pool, salt for energizing treatments including a dedicated
marsh, sauna and hammam, sensory and
chromotherapic showers, relax and infusions areas.

“Define your Lifestyle”
Moreover the philosophy of Ragosta Hotels Collection, to which belongs also
Palazzo Montemartini, is declined according to every guest style, to offer an
experience that reflects their way of life:
rooms design and elegant settings, gastronomic panache and wellness have been
created for the new generation of travellers, that love to match their own style
with the uniqueness of their destination,
for an unforgettable experience.
Accomplice the warm season, the Ragosta
locations in Amalfi coast and in Taormina,
both world-class destinations, become real pieces of heaven to live an experience
linked to the territory and where hospitality allows the guest to make the most of his
time, whether it’s for holiday or business,
enjoying breathtaking views. The Raito
Hotel, always open except for a short
term, and Relais Paradiso, from April
27th, offer an emotional view to frame on
Vietri sul Mare, while La Plage Resort in
Taormina, also from April 27th, faces right
in front of the Isola Bella. All of them form
a portfolio with exclusive structures, perfect for a delightful leisure residence, but
also to choose as suggestive locations for
special events, meetings and business
stays in the name of beauty.
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