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A.Roma Lifestyle Hotel

A .Roma Lifestyle Hotel è l’urban
resort di più recente apertura a
Roma (luglio 2015), immerso nel

verde della Valle dei Casali e a breve di-
stanza dalla Città del Vaticano. Situato a
soli 20 minuti dall’aeroporto di Fiumici-
no, è facilmente raggiungibile anche da
quello di Ciampino e dalla stazione Ter-
mini, anche grazie ad un servizio di tra-
sporto navetta dell’hotel, che permette
di raggiungere in poco tempo anche il
cuore della Capitale, come i Musei Vati-
cani, Trastevere e Piazza di Spagna. Que-
sto lussuoso Resort con la più grande
SPA di un hotel a Roma, propone un cen-
tro congressi moderno e di grandi di-
mensioni, pronto ad ospitare eventi di

ogni tipo. Il parco con piscina esterna, il
ristorante da 700 sedute con 10 cooking
station e i bar, completano l’offerta di un
hotel unico nel suo genere, perfetto per
accogliere gli happening delle più grandi
aziende del mondo – dal settore sportivo
a quello medico – le delegazioni interna-
zionali, e i board delle aziende ristretti a
poche persone.

Un Centro Congressi
in costante upgrade
Il Centro Congressi di A.Roma Lifestyle
Hotel non solo è moderno e tecnologica-
mente avanzato, ma vanta anche un co-
stante upgrade, con nuovi strumenti per
disporre di servizi di meeting all’avan-
guardia, molto richiesti dagli ospiti, tra
cui: multimedia flipchart Samsung, scher-
mi mobili, videoproiettori, microfoni a
spillo e archetto, laptop, e schermi digita-
li fuori da ogni sala meeting e nelle aree
comuni controllati a distanza da un nuo-
vo software di gestione. Le 19 sale riu-
nioni multifunzionali godono della massi-
ma flessibilità e i layout delle sale sono
altamente personalizzabili, per conferen-
ze su misura, seminari, presentazioni di
prodotto, cene o conferenze stampa, sia-
no essi eventi di piccole o grandi dimen-
sioni come conferenze internazionali. Le
sale sono distribuite sui due piani: la Sala

Un centro congressi tra i più moderni e tecnologicamente avanzati della Capitale, un
urban resort del gruppo LDC Hotels & Resorts con ampia area wellness e una galleria
del gusto da 10 cooking stations

A.Roma Lifestyle Hotel
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Giove è la più grande e può ospitare fino
a 550 delegati, equipaggiata con il più
grande schermo a LED di una sala mee-
ting in Italia, lungo 12 metri e alto 4 me-
tri e con un sofisticato sistema di diffu-
sione sonora e personalizzazione di luci.
Altrettanto numerose sono le soluzioni
per i coffee break, all’interno delle sale
oppure nell’ampio foyer sul quale si af-
facciano le sale più grandi. Il Centro Con-
gressi dispone anche di una reception
autonoma e di un comodo parcheggio
gratuito da più di 200 posti auto.

Camere, suite e “Sapori
dal Mondo”, una galleria del gusto
con allestimenti d’atmosfera
A.Roma Lifestyle Hotel offre 276 moder-
ne camere e suite dal design d’interni
contemporaneo e in perfetto stile busi-
ness, con tutte le funzionalità per con-
sentire agli ospiti di riposare ma al tempo
stesso avere uno spazio di lavoro privato
molto comodo. Tra le 7 categorie di ca-
mera spicca la Suite Presidenziale, un ap-
partamento di oltre 300mq, la cui area li-
ving può essere utilizzata per riunioni ri-
servate, con possibilità di avere personale
dedicato, dallo chef al servizio. Di grandi
numeri ma di qualità altissima anche la
proposta gastronomica di “Sapori dal
Mondo”, con una capienza massima di
700 posti, che senz’altro non può essere
considerato semplicemente un ristorante.
Si tratta di una vera e propria “galleria del
gusto” che propone i classici della cucina
romana e nazionale, con 10 cooking sta-
tion dedicate alla cucina giapponese, ci-
nese, europea, al teppanyaki, al barbecue
americano e al tex-mex, alla friggitoria
italiana e alla pizza, alla cucina per vegani
e per vegetariani, senza far mancare frut-
ta e dolci. Per questo “Sapori dal Mondo”
è adatto ad accogliere la più variegata
clientela internazionale contando su alle-
stimenti di atmosfera, magari approfit-
tando delle grandi sale o a bordo piscina,
o ancora della terrazza dello Sky Stars
Bar, con vista sulla Cupola di San Pietro.
Infine A.Roma Wellness & Spa è l’esclusi-
vo centro benessere che vi garantirà un
percorso di benessere unico. Con i suoi
3000 mq di spazi confortevoli ispirati allo
stile delle antiche terme romane, è aper-
to tutti i giorni dell’anno dalle 10 alle 22.
Qui tradizione e innovazione si fondono

perfettamente per guidare gli ospiti lungo
un viaggio rilassante verso il benessere
emotivo e fisico, e uno stile di vita sano
ed equilibrato.                       Cristina Chiarotti

LDC Hotels & Resorts in Italia
LDC Hotels & Resorts è una collezione di cinque lussuose pro-
prietà pensate per viaggiatori che apprezzano le esperienze
più autentiche con spazi generosi per soggiorni che siano di
piacere o di affari. oltre all’urban resort romano, vi sono Palaz-
zo Venart a Venezia, un edificio storico del ’400, perfetto per
un buyout esclusivo, usufruendo dell’intera struttura e del
giardino affacciato sul Canal Grande, incluso il ristorante
GLAM di Enrico Bartolini, di recente premiato con 2 stelle Mi-
chelin; Relais Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango (At), è invece
un antico monastero oggi splendido relais di 41 camere e sui-
te, con SPA panoramica, sale meeting, piscine all’aperto e il ri-
storante Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini, anch’esso 1
stella Michelin; a pochi metri Casa Munfrà, un tempo scuderie
del convento, oggi uno spazio moderno con 13 tra camere e
suite con tutti i comfort; Relais Villa Monte Solare si trova in-
vece a Panicale (Pg), ed è una villa settecentesca con 80 acri di
terreno dedicati a vigne e uliveti, ideale per matrimoni ma an-
che per incentive aziendali, con un ristorante gourmet – il Do-
lium – e una SPA panoramica di prossima apertura; infine Villa
Ortaglia, a 13km da Firenze, è adagiata sui colli fiorentini con
ampi panorami all’aperto, una location ideale per cerimonie
esclusive.
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A.Roma Lifestyle Hotel
One of the most modern and technologically advanced Congress Centres in Rome, in
an urban resort part of the LDC Hotels & Resorts group, with a large wellness areas and
a taste gallery with 10 cooking stations

A .Roma Lifestyle Hotel is the most
recently opened urban resort in
Rome (July 2015), immersed in

the green of the Valle dei Casali and a
short distance from the Vatican City. Lo-
cated just 20 minutes from Fiumicino
airport, it is also easily reachable from
Ciampino airport and Termini station,
thanks to a shuttle service of the hotel,
which allows you to quickly reach the
heart of the Capital, such as the Vatican
Museums, Trastevere and Piazza di
Spagna. This luxurious Resort with the

largest SPA hotel in Rome, offers a mod-
ern and large Meeting Center, ready to
host all kinds of events. The park with
outdoor swimming pool, the 700-seat
restaurant with 10 cooking stations and
the bars complete the offer of a unique
hotel, perfect for hosting the happenings
of the largest companies in the world,
from sports to medical, from delegations
of foreign countries to the boards of
companies restricted to a few delegates.

A constantly upgraded
Congress Centre
The A.Roma Lifestyle Hotel Congress
Centre is not only modern and techno-
logically advanced, but also boasts a
constant upgrade, with new tools to pro-
vide cutting-edge meeting services,
much in demand by guests, including:
Samsung multimedia flipchart, mobile
screens, video projectors, headmicro-
phones, laptops, and digital screens out-
side each meeting room and in the com-
mon areas controlled remotely by a new
management software. The 19 multi-
functional meeting rooms enjoy maxi-
mum flexibility and the room layouts are
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highly customizable, for tailor-made con-
ferences, seminars, product presenta-
tions, dinners or press conferences,
whether small or large events such as in-
ternational conferences. The rooms are
distributed on two floors: the Sala Giove
is the largest and can accommodate up
to 550 delegates, equipped with the
largest LED screen of a meeting room in
Italy, 12 meters long and 4 meters wide
and with a sophisticated system of
sound diffusion and customization of
lights. There are also numerous solutions
for coffee breaks, either inside the rooms
or in the large foyer overlooked by the
larger rooms. The Congress Centre also
has an independent reception and a con-
venient free car park with more than 200
parking spaces.

Rooms, suites and “Sapori
dal Mondo”, a gallery of tasteful
with atmosphere settings
A.Roma Lifestyle Hotel offers 276 mod-
ern rooms and suites with contemporary
interior design and perfect business
style, with all the features to allow
guests to rest but at the same time have
a very comfortable private workspace.
Among the 7 room categories stands out
the Presidential Suite, an apartment of
over 300 square meters, whose living
area can be used for private meetings,
with the possibility of having dedicated
staff, from the chef to the service. The
gastronomic offer of “Sapori dal Mondo”
(Flavours from the World) is also of great
numbers but of the highest quality, with
a maximum capacity of 700 seats, which
certainly cannot be considered simply a
restaurant. It is a real ‘taste gallery’ that
proposes the classics of Roman and na-
tional cuisine, with 10 cooking stations
dedicated to Japanese, Chinese, Euro-
pean, teppanyaki, American barbecue
and tex-mex, Italian fried food and pizza,
cuisine for vegans and vegetarians, with-
out missing fruit and sweets. For this
reason, “Sapori dal Mondo” is suitable for

welcoming the most varied international
clientele, relying on atmospheric set-
tings, perhaps taking advantage of the
large rooms or poolside, or even the ter-
race of the Sky Stars Bar, overlooking the
Dome of St. Peter. Finally, A.Roma Well-
ness & Spa is the exclusive wellness cen-
tre that will guarantee you a unique well-
ness experience. With its 3000 square
meters of comfortable spaces inspired by
the style of the ancient Roman baths, is
open every day of the year from 10 to
22. Here tradition and innovation come
together perfectly to guide guests on a
relaxing journey to emotional and physi-
cal well-being, and a healthy and bal-
anced lifestyle.                      Cristina Chiarotti

LDC Hotels & Resorts in Italy
LDC Hotels & Resorts is a collection of five luxurious proper-
ties designed for travelers who appreciate the most authentic
local experiences with generous spaces for leisure or business
stays. In addition to the Roman urban resort, there is Palazzo
Venart in Venice, a historic 15th century building, perfect for
an exclusive buyout, taking advantage of the entire structure
and garden overlooking the Grand Canal, including Enrico Bar-
tolini’s GLAM restaurant, recently awarded 2 Michelin stars;
Relais Sant’Uffizio in Cioccaro di Penango (At), is instead an
ancient monastery now splendid relais of 41 rooms and suites,
with panoramic SPA, meeting rooms, outdoor pools and the
restaurant Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini, also 1 Miche-
lin star; A few meters away is Casa Munfrà, once the convent
stables, now a modern space with 13 rooms and suites with all
amenities; Relais Villa Monte Solare is located in Panicale (Pg),
and is an eighteenth-century villa with 80 acres of land dedi-
cated to vineyards and olive groves, ideal for weddings but al-
so for business incentives, with a gourmet restaurant – the
Dolium – and a panoramic spa opening soon; finally Villa
Ortaglia, 13km from Florence, is situated on the Florentine
hills with wide open views, an ideal location for exclusive cere-
monies.


