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Palazzo Montemartini Rome

L’albergo, perfetto per un piacevole soggiorno di lusso nel centro di Roma, è oggi il
primo Radisson Collection Hotel in Italia

I

naugurato nel 2013, lo storico Palazzo Montemartini Rome, A Radisson
Collection Hotel è un albergo davvero iconico e dalle atmosfere sorprendenti, che si distingue sia per la sua eccezionale eleganza che per la sua posizione
centralissima, accanto alle Terme di Diocleziano e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Unico hotel in città attraversato dalle antiche Mura Serviane, che danno un tocco di classicità antica a spazi
più moderni e di design, è senz’altro
un’esperienza di soggiorno particolare,
per concezione e stile. Ed è per questo
suo fascino poliedrico, oltre alle sue eccezionali proposte di ospitalità, che Radisson Hotel Group lo ha fortemente vo-
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luto come il suo primo hotel Radisson
Collection in Italia, proprio nel cuore della Città Eterna.

Una nuova avventura,
per un upgrade di qualità

«Non avremmo potuto desiderare una
destinazione più pregevole di Roma per
la nuova aggiunta alla Radisson Collection», dichiara Yilmaz Yildirimlar, Area
Senior Vice President Central and Southern Europe, «Non vediamo l’ora di dar
vita a nuove esperienze per gli ospiti a
Palazzo Montemartini Rome, un magniﬁco ediﬁcio che irradia autenticità, qualità
e design di eccellenza». Anche Giuseppe
Marchese, CEO di Ragosta Hotels Collection, a cui appartiene Palazzo Montemartini Rome, è entusiasta di questa partnership, «visto che sin dalla nostra apertura nel 2013», ci racconta, «l’obiettivo è
sempre stato quello di continuare a migliorare, con grande attenzione verso i
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“Deﬁne your Lifestyle”

Gli amanti del benessere sono invece la
priorità alla Caschera Spa di Palazzo
Montemartini Rome – una soﬁsticata
esperienza di ritrovata armonia in un
luogo di design – dove si può approﬁttare di una piscina idrotonica riscaldata
con idromassaggio e sale per trattamenti
energizzanti e toniﬁcanti, della stanza
del sale, sauna e bagno turco, con docce
sensoriali e cromoterapia, e di una sala
relax con tisane. Tutto sempre secondo il
motto dell’iconico hotel romano, “Deﬁne
your Lifestyle”, che è soprattutto la ﬁlosoﬁa guida della Ragosta Hotels Collection: servizi dedicati, ospitalità e cultura
locale, insieme a location di design in posizioni prestigiose, cucina gourmet con
varietà di proposte mediterranee e Spa
con servizi benessere di alto livello. Un
sapiente mix di comfort e fascino, in grado di essere all’altezza di ogni desiderio
del viaggiatore moderno.

sala: il menù del ristorante gourmet vanta
uno squisito mix di piatti tradizionali italiani e creazioni culinarie innovative,
mentre lo Champagne Bar oﬀre una vasta
selezione delle migliori etichette da gustare in questo ambiente incredibilmente
d’atmosfera, tra splendide colonne in
marmo, una suggestiva fontana centrale
e un tranquillo giardino esterno.
C.C.

nostri ospiti. La nostra crescita viene ora
sottolineata da questa importante partnership internazionale, ulteriore motivazione per continuare nel percorso. È per
noi un motivo di orgoglio poter essere il
primo hotel Radisson Collection in Italia.
La ﬁlosoﬁa di questo nuovo brand del
lusso si sposa particolarmente bene con
le caratteristiche di Palazzo Montemartini Rome».

Mice in stile,
con proposte gourmet

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson
Collection Hotel è luogo ideale per eventi, grazie agli eleganti ambienti versatili
per conferenze e riunioni di successo. Le
ampie sale con luce naturale includono
l’Infinity Room al piano terra per ospitare
ﬁno a 180 persone, così come la Penthouse Suite con terrazzo che oﬀre una
soluzione unica. Il bellissimo spazio
esterno rende l’hotel ideale anche per
occasioni all’aperto.
Propone 82 eleganti camere e suite, tra
cui la Superior Room, la Skylight Suite,
con il suo grande lucernario centrale, e la
grande Penthouse Suite, che vanta appunto una terrazza panoramica privata
sui tetti romani, tutte arredate con eleganza e ricercatezza. L’esclusivo Senses
Restaurant & Lounge Bar propone una sapiente scelta di sapori locali da gustare
con le Mura Serviane proprio a vista nella
mastermeeting.it

Ragosta Hotels Collection

Ragosta Hotels Collection è il gruppo alberghiero nato nel 2006
con 4 hotel di lusso in Italia: Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, nella Capitale, l’Hotel Raito e il Relais Paradiso, in Costiera Amalﬁtana, il primo con vista mozzaﬁato sul Golfo
di Salerno e Vietri sul Mare ed il secondo, a poca distanza, villa privata per ospiti, e La Plage Resort, proprio di fronte all’Isola Bella a
Taormina, con la sua spiaggia privata. La Radisson Collection™ è
una collezione premium di hotel eccezionali situati in luoghi unici.
La caratteristica di ciascun hotel è l’unicità della sua posizione e
l’oﬀerta migliore per un’esperienza contemporanea – insieme a un
design moderno e ad esperienze eccezionali quanto a ristoranti,
ﬁtness, benessere e sostenibilità –. Palazzo Montemartini Rome è
il primo hotel Radisson Collection in Italia.
11-12 2018
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Palazzo Montemartini Rome

The perfect hotel for a pleasant luxury stay in the centre of Rome, now the first
Radisson Collection Hotel in Italy

O

pened in 2013, the historic
Palazzo Montemartini Rome, A
Radisson Collection Hotel is a
truly iconic hotel with a surprising atmosphere, which stands out both for its exceptional elegance and for its central location, next to the Terme of Diocleziano
and the Basilica of Santa Maria degli Angeli. The only hotel in the city crossed by
the ancient Mura Serviane, which give a
touch of ancient classicism to more modern spaces and design, is certainly a special experience of stay, for concept and
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style. And it is for this multifaceted
charm, in addition to its exceptional hospitality proposals, that Radisson Hotel
Group has strongly desired it as its ﬁrst
Radisson Collection hotel in Italy, right in
the heart of the Eternal City.

A new adventure,
for a quality upgrade

«We couldn’t have wished for a more
prestigious destination than Rome for
the new addition to the Radisson Collection», says Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President Central and Southern
Europe, «We look forward to creating
new experiences for guests at Palazzo
Montemartini Rome, a magniﬁcent building that radiates authenticity, quality and
design excellence». Also Giuseppe
Marchese, CEO of Ragosta Hotels Collection, to which Palazzo Montemartini
Rome belongs, is enthusiastic about this
partnership, «since our opening in
2013», he tells us, «our goal has always
been to continue to improve, with great
attention to our guests. Our growth is
now underlined by this important international partnership, a further motivation to continue along our path. We are
proud to be the ﬁrst Radisson Collection
hotel in Italy. The philosophy of this new
luxury brand goes particularly well with
mastermeeting.it
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the characteristics of Palazzo Montemartini Rome».

Mice in style, with gourmet
proposals

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson
Collection Hotel is the ideal venue for
events, thanks to its elegant, versatile
rooms for successful conferences and
meetings. The large rooms with natural
light include the Inﬁnity Room on the
ground ﬂoor to accommodate up to 180
people, as well as the Penthouse Suite
with terrace that oﬀers a unique solution. The beautiful outdoor space makes
the hotel ideal for outdoor occasions as
well.
It oﬀers 82 elegant rooms and suites, including the Superior Room, the Skylight
Suite, with its large central skylight, and
the large Penthouse Suite, which boasts
a private panoramic terrace overlooking
the Roman rooftops, all furnished with
elegance and sophistication. The exclusive Senses Restaurant & Lounge Bar offers a skilful choice of local ﬂavours to

“Deﬁne your Lifestyle”

Wellness lovers, on the other hand, have
priority at the Caschera Spa in Palazzo
Montemartini Rome – a sophisticated
experience of rediscovered harmony in a
place of design – where they can take
advantage of a heated hydrotonic swimming pool with hydromassage and
rooms for energizing and toning treatments, of the salt room, sauna and Turkish bath, with sensory showers and
chromotherapy, and of a relaxation
room with herbal teas. Everything is always according to the motto of the
iconic Roman hotel, “Deﬁne your
Lifestyle”, which is above all the guiding
philosophy of the Ragosta Hotels Collection: dedicated services, hospitality
and local culture, together with design
locations in prestigious locations,
gourmet cuisine with a variety of
Mediterranean proposals and a spa with
high-level wellness services. A skilful mix
of comfort and charm, able to live up to
every desire of the modern traveller.
mastermeeting.it

Ragosta Hotels Collection

Ragosta Hotels Collection is a hotel group founded in 2006 with 4
luxury hotels in Italy: Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, in the Capital, Hotel Raito and Relais Paradiso, on
the Amalﬁ Coast, the ﬁrst with breathtaking views of the Gulf of
Salerno and Vietri sul Mare and the second, walking distance, private villa for guests, and La Plage Resort, right in front of Isola Bella in Taormina, with its private beach. The Radisson Collection™ is
a premium collection of exceptional hotels located in unique locations. The hallmark of each hotel is the uniqueness of its location
and the best oﬀer for a contemporary experience – along with
modern design and exceptional experiences in restaurants, ﬁtness,
wellness and sustainability. Palazzo Montemartini Rome is the ﬁrst
hotel Radisson Collection in Italy.

be enjoyed with the Servian Walls right
in front of you in the dining room: the
gourmet restaurant’s menu boasts an
exquisite mix of traditional Italian dishes
and innovative culinary creations, while
the Champagne Bar oﬀers a vast selection of the best labels to be enjoyed in
this incredibly atmospheric setting,
among splendid marble columns, a suggestive central fountain and a peaceful
outdoor garden.
C.C.
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