Palazzo Montemartini Rome,
A Radisson Collection Hotel

Tante le novità nel cinque stelle romano tra cui un menù unico per il
Ristorante Senses, un’idea vincente per una ristorazione in hotel all
day long
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Giuseppe Marchese,
CEO Ragosta Hotels
Collection

alazzo 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, capace di oﬀrire una soluzione
unica per chi cerca una location esclusiva. In più, il bellissimo spazio esterno
rende l’hotel ideale nella bella stagione
anche per occasioni all’aperto.

Nuove proposte
per un servizio all day long

Oggi parte del Radisson Hotel Group,
che lo ha fortemente voluto come il suo
primo hotel Radisson Collection in Italia,
nel cuore della Città Eterna, Palazzo
Montemartini Rome continua a distinguersi per uno stile inconfondibile, completamente dedicato all’ospite e con iniziative che spesso anticipano nuove tendenze. Tra le novità di questa stagione, è
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operativo anche un nuovo concetto di ristorazione in hotel all day long, del tutto
diversa dal solito, con la proposta di un
menù unico per gli ospiti, anche esterni,
e disponibile per tutto l’arco della giornata, scandito dai suoi momenti fondamentali ovvero bakery, snack, aperitif ﬁno al
pranzo e cena à la carte.
Una vera innovazione, che persegue
l’idea di un servizio completamente dedicato, nata proprio per soddisfare le abitudini e le diverse esigenze della clientela (in termini di nazionalità, necessità,
preferenze ecc.). Fulcro di questa proposta il Ristorante Senses, l’anima pulsante
dell’hotel, un lounge elegante ed esclusivo aperto tutto il giorno, adatto a diverse
situazioni e sempre al top per servizio ed
atmosfera, anche per tutti coloro che
ogni giorno scelgono il Senses per una
occasione speciale o per un appuntamento di lavoro. «Sin dalla nostra apertura nel 2013», conferma Giuseppe Marchese, CEO di Ragosta Hotels Collection,
a cui appartiene Palazzo Montemartini
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Ristorante Senses, l’anima lusso dell’hotel

Il nuovo menù unico è declinato in maniera impeccabile al Ristorante Senses, e spazia dalle classiche colazioni internazionali con dettagli di gusto (come una lemon curd, con meringa
italiana, zeste di lime e grue di cacao), per passare ad una scelta di aperitivo tra tradizione e nuovi trend gastronomici come
il sushi e il vegetariano, ﬁno ad arrivare ad un pranzo o cena à
la carte fatto di proposte originali con qualche richiamo alla
tradizione, ricche di creatività e di abbinamenti interessanti,
ma soprattutto costruite con sapienza sui prodotti di grande
eccellenza della produzione italiana. Il tutto in un’atmosfera di
lusso, elegante e raﬃnata, per un appuntamento da non dimenticare.

Rome, «il nostro obiettivo è sempre stato
quello di continuare a migliorare, con
grande attenzione verso i nostri ospiti».

Un tocco di classicità
in ambienti moderni

Costruito nel 1881, lo storico Palazzo
Montemartini Rome 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.
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 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.
mastermeeting.it

Caschera Spa, relax con stile

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. Un sapiente mix di comfort e fascino, in grado di essere all’altezza di ogni desiderio del viaggiatore moderno.
C.C.
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Palace Montemartini Rome,
A Radisson Collection Hotel

Many new features in the five-star hotel in Rome, including a unique menu for the
Senses Restaurant, a winning idea for all day long hotel service

P

alazzo Montemartini Rome, A
Radisson Collection Hotel is the
ideal place for events, thanks to
its elegant and versatile rooms for successful conferences and meetings. 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 oﬀering a unique solution for those looking
for an exclusive location. In addition, the
beautiful outdoor space makes the hotel
ideal in summer even for outdoor occasions.

New proposals
for an all day long service

Today part of the Radisson Hotel Group,
which strongly wanted it as its ﬁrst
Radisson Collection hotel in Italy, in the
heart of the Eternal City, Palazzo Montemartini Rome continues to stand out
for its unmistakable style, completely
dedicated to the guest and with initiatives that often anticipate new trends.
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Among the novelties of this season, a
new concept of all day long hotel catering is already operative, completely different from the usual, with the proposal
of a single menu for all guests, and available throughout the day, marked by its
fundamental moments: bakery, snacks,
aperitif until lunch and dinner à la carte.
A real innovation, which pursues the
idea of a completely dedicated service,
created to meet the habits and diﬀerent
needs of customers (in terms of nationality, needs, preferences, etc..). The fulcrum of this proposal is the Senses
Restaurant, the pulsating soul of the hotel, an elegant and exclusive lounge open
all day long, suitable for diﬀerent situations and always at the top for service
and atmosphere, even for all those who
every day choose the Senses for a special occasion or for a business appointment. «Since our opening in 2013», conﬁrms Giuseppe Marchese, CEO of
Ragosta Hotels Collection, to which
Palazzo Montemartini Rome belongs,
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«our goal has always been to continue to
improve, with great attention to our
guests».

A touch of classicism
in modern environments

Built in 1881, the historic Palazzo Montemartini Rome 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 style. 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 roofs, all furnished with elegance and sophistication. The exclusive
Senses Restaurant & Lounge Bar oﬀers a
skilful choice of local ﬂavours to be enjoyed with the Mura Serviane 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.

priority at the Caschera Spa in Palazzo
Montemartini Rome – a sophisticated
experience of rediscovered harmony in a
place of design – where you can take advantage of a heated hydrotonic swimming pool with hydromassage and rooms
for energizing and toning treatments, the
salt room, sauna and Turkish bath, with
sensory showers and chromotherapy,
and a relaxation room with herbal teas. A
skilful mix of comfort and charm, able to
meet every desire of the modern traveller.
C.C.

Restaurant Senses, the luxury soul of the hotel

The new unique menu is impeccably presented at the Senses
Restaurant, ranging from classic international breakfasts with
tasteful details (such as a lemon curd, with Italian meringue,
lime zest and cocoa grue), to a choice of aperitifs between tradition and new gastronomic trends such as sushi and vegetarian, to a lunch or dinner à la carte made of original proposals
with some reference to tradition, full of creativity and interesting combinations, but above all built with wisdom on the products of great excellence of Italian production. All in a luxurious,
elegant and reﬁned atmosphere, for an appointment not to be
forgotten.

Caschera Spa, relax with style

Wellness lovers, on the other hand, have
mastermeeting.it
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