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Hotel Diana Roma

Un’oasi di tranquillità nel centro nevralgico della Capitale, con un Roof spettacolare e un
2019 all’insegna di una ricorrenza importante

I

n una città grande come Roma, la
perfetta location del vostro albergo
potrebbe rivelarsi una scelta strategica, non solo per limitare gli spostamenti,
ma anche per godersi l’atmosfera romana ed essere a pochi passi da tutte le
sue bellezza architettoniche. Ecco perché l’Hotel Diana di Roma è una meta irrinunciabile sia per un soggiorno leisure
che business, dove godersi un’accoglienza personalizzata fatta di un servizio
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ineccepibile con mille attenzioni, e dove
approﬁttare anche di una struttura poliedrica, adattissima ad un viaggio di piacere così come ideale per workshop e
meeting.

Riservato, elegante e centralissimo

L’Hotel Diana di Roma è infatti una location davvero perfetta per occasioni
aziendali, elegante e centralissima per un
meeting nel massimo comfort grazie ad
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una zona congressi ampia e modernamente attrezzata, fornita di 4 sale riunioni in luce naturale con una 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. Salendo verso i
piani alti, infatti, si apre una splendida vista sui tetti di Roma, che arricchisce di
luce ed 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. La terrazza, che si snoda su diversi ambienti, regala davvero un
angolo inaspettato di tranquillità e riservatezza, incorniciata dal verde delle piante di ulivo e dal profumo dei limoni, da
non perdere per una colazione con una
vista, per un piacevole lunch di aﬀari o
per una romantica cena godendosi un
panorama della Città a 360°, con un servizio attento e discreto.

80 anni di tradizione e ospitalità

Un leit motive quello dell’attenzione al
dettaglio che all’Hotel Diana di Roma
racconta di un’ospitalità fatta di piccole
coccole e di disponibilità ad ogni desiderio del cliente, uno stile che viene da lontano, visto che a breve la famiglia De An-

gelis, proprietaria della struttura da quattro generazioni, si appresta a festeggiare
un compleanno importante, 80 anni di
tradizione alberghiera. L’Hotel Diana nasce infatti da un’intuizione di Benedetto
De Angelis che trasforma lo stabile in
hotel già nel 1939, scegliendo questa
struttura in posizione centralissima nel
rione Monti – accanto al Teatro dell’Opera e a un passo da via Nazionale, dalla
Stazione Termini e dalla Basilica di Santa
Maria Maggiore – cogliendone le opportunità di sviluppo.
Oggi alla guida c’è la terza generazione
con Carlo De Angelis, insieme alle sorelle
Stefania e Caterina, aﬃancato dalla
quarta, sua ﬁglia Cecilia, Sales & Revenue Manager, e sua ﬁglia Marta, responsabile del reparto Amministrazione.
«Quest’anniversario», racconta Cecilia insieme al padre Carlo, «rappresenta per
noi davvero un traguardo particolare, un
punto di arrivo e di partenza per nuove
sﬁde, che vogliamo assolutamente condividere con i nostri ospiti, fedeli alla tradizione di massima armonia con il cliente. È per questo che, durante tutto il
2019, organizzeremo degli happening
particolari, ﬁno alla festa di anniversario
di ﬁne maggio. Un modo per noi di condividere uno stile di accoglienza che attinge alla tradizione senza smettere di
essere al passo con i tempi».
Cristina Chiarotti
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Hotel Diana Rome

An oasis of tranquillity in the centre of the Capital, with a spectacular roof and a 2019
marked by an important anniversary

I

n a city as big as Rome, the perfect
location of your hotel could prove to
be a strategic choice, not only to limit
travel but also to enjoy the Roman atmosphere and be within walking distance of
all its architectural beauty. That’s why
the Hotel Diana in Rome is an essential
destination for both a leisure and business stay, where you can enjoy a personalized welcome made of impeccable service with a thousand attentions, but also
where you can take advantage of a mul-
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tifaceted structure, very suitable for a
leisure trip as ideal for workshops and
meetings.

Reserved, elegant and very central

The Hotel Diana in Rome is in fact a truly
perfect location for business occasions,
elegant and central for a meeting in maximum comfort thanks to a large conference area and modernly equipped,
equipped with 4 meeting rooms in natural light with a maximum capacity of 80
seats in the stalls. Recently renovated
and located on the seventh ﬂoor of the
hotel, here is a new meeting room, the
Design Room, the ﬁfth of the structure,
which summarizes in a single proposal all
the strengths of the Hotel Diana. Going
up to the upper ﬂoors, in fact, there is a
splendid view over the roofs of Rome,
which enriches any activity with light
and emotion, up to the seventh ﬂoor
which, in addition to the Design Room,
opens onto the spectacular Roof Garden
of the structure, a real gem in the green.
The terrace, which winds through diﬀerent environments, really gives an unexpected corner of tranquility and privacy,
framed by the green of olive trees and
mastermeeting.it
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the scent of lemons, not to be missed for
a breakfast with a view, for a pleasant
business lunch or a romantic dinner, enjoying a 360° view of the city, with a
careful and discreet service.

80 years of tradition and
hospitality

A leitmotif of the attention to detail that
at the Hotel Diana in Rome tells of a
hospitality made of small cuddles and
availability to every desire of the customer, a style that comes from afar,
since soon the family De Angelis, owner
of the structure for four generations, is
preparing to celebrate an important
birthday, 80 years of hotel tradition. The
Hotel Diana was born from an intuition
of Benedetto De Angelis who transformed the building into a hotel as early
as 1939, choosing this structure in a very
central position in the Monti district –
next to the Opera House and a stone’s
throw from Via Nazionale, Termini Station and the Basilica of Santa Maria
Maggiore – taking advantage of the opportunities for development.
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Today, the third generation is at the helm
with Carlo De Angelis, together with his
sisters Stefania and Caterina, ﬂanked by
the fourth generation, his daughter Cecilia, Sales & Revenue Manager, and his
daughter Marta, head of the Administration department. «This anniversary», says
Cecilia together with her father Carlo, «is
for us a very special goal, a point of arrival and departure for new challenges,
which we absolutely want to share with
our guests, faithful to the tradition of
maximum harmony with the customer.
That’s why throughout 2019 we will organize special happenings, until the anniversary party at the end of May. A way
for us to share a style of hospitality that
draws on tradition without ceasing to be
in step with the times».
Cristina Chiarotti
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