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OMNIA Hotels

Da una grande storia di famiglia, ecco un nuovo gruppo alberghiero italiano, forte di 35
anni di esperienza nella grande hotellerie romana
Una tradizione di famiglia
rinnovata e ampliata

Hotel Donna Laura Palace

Grand Hotel Fleming

Grand Hotel Fleming
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MNIA Hotels è un nuovo gruppo alberghiero tutto italiano che
nasce grazie all’impegno di Francesco e Riccardo Lazzarini, ﬁgli di Lorenzo, che, insieme al fratello Antonio, ha
creato e sviluppato negli anni il gruppo
LOAN Hotels, con il nome derivato proprio dalle rispettive iniziali. OMNIA Hotels vede, oggi, al suo attivo, 5 alberghi
tutti nella città di Roma: l’Hotel Donna
Laura Palace, aﬀacciato sul Lungotevere
nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming, immerso nel cuore della Collina
Fleming, l’Hotel Imperiale proprio su via
Veneto, l’Hotel Shangri-La Roma punto
di riferimento dell’EUR e l’Hotel Santa
Costanza, a pochi passi dall’omonimo
mausoleo di via Nomentana, tra tutti, un
perfetto ventaglio di oﬀerta leisure e business.

Tre i punti di forza di Omnia Hotels: tradizione familiare, innovazione imprenditoriale, ospitalità come passione. Tutti
assets che Omnia Hotel porterà avanti
con determinazione professionalità anche grazie alla grande esperienza nel settore della ospitalità, ben 35 anni di attività che oggi si rinnova aprendo le porte
alle nuove generazioni. «Desideriamo
mantenere vivi i valori di ospitalità che
fanno parte della tradizione della nostra
famiglia», dichiarano Francesco e Riccardo Lazzarini, «ma, allo stesso tempo, è
necessario rinnovare i servizi e ampliare
l’oﬀerta per gli ospiti». Ospitalità come
passione, mondo come casa, comfort
dell’ospite come obiettivo, equilibrio vita-lavoro come ideale: questa la visione
dei due fratelli Lazzarini per il nuovo
gruppo Omnia Hotels che si riﬂette nel
logo, creato e sviluppato proprio nel senso di compiutezza nel colore bronzo,
simbolo di armonia, equilibrio e vitalità,
dove il cerchio rappresenta l’inizio senza
ﬁne, l’eterno ritorno, la forma perfetta
mentre il rombo è autentico, immutabile,
indistruttibile.

Comfort, relax e formule meeting
dinamiche e personalizzabili

Ma qual è nel dettaglio l’oﬀerta del
Gruppo? Le 5 strutture sono strategicamente diﬀuse in varie importanti zone di
Roma, tutte facilmente raggiungibili dai
principali luoghi di arrivo in Città, sia con
il treno che con l’aereo. L’Hotel Donna
Laura Palace è un boutique hotel di
charme a pochi passi dal Vaticano, si af-
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Hotel Imperiale

Francesco e Riccardo Lazzarini

faccia sul Lungotevere nel quartiere Prati
e propone 64 camere di diﬀerenti categorie, oltre ad un bellissimo Roof e a spazi meeting dinamici e personalizzabili ﬁno a 70 persone in allestimento a teatro;
il Grand Hotel Fleming, un ediﬁcio contemporaneo ed elegante situato sulla
collina Fleming proprio vicino a corso
Francia e alla zona di Ponte Milvio, animata dalla movida romana, propone 302
camere e vanta il Gray’s Restaurant, dove
rilassarsi per gustare una variegata proposta gourmet, oltre ad una bellissima
palestra panoramica dove mantenersi in
forma in ogni momento della giornata;
l’Hotel Imperiale, con 96 camere, Acquarium Spa Center, Gazebo Bar e Ristorante, è invece un ediﬁcio nobile, un gioiello
del XIX secolo situato nella famosa strada della Dolce Vita, Via Veneto; l’Hotel
Shangri La Roma è un punto di riferimento dell’Eur District, completamente
rinnovato nel 2018, con 215 camere di
diﬀerenti tipologie e un centro congressi
di grandi dimensioni che verrà inaugurato nel 2021, oltre a vantare al suo interno lo Stilish Bar & Restaurant, diventando sempre più un punto d’incontro e di
riferimento per i viaggiatori Bleisure che
soggiornano a Roma; l’Hotel Santa Costanza, inﬁne, a due passi dall’omonimo
Mausoleo su via Nomentana, è invece
immerso nel verde e nella riservatezza

Hotel Santa Costanza
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Hotel Shangri-La

del quartiere Trieste, per un soggiorno
tranquillo e all’insegna del relax coccolati
dal comfort di un servizio personalizzato.
In tutti questi alberghi, il vero tratto di
qualità è lo stile di accoglienza della Famiglia Lazzarini, poiché da abili artigiani
e architetti hanno lavorato insieme per
creare una combinazione perfetta tra
storia, gusto moderno e stile contemporaneo, rinnovando gli ambienti o rendendo più dinamica la proposta di ospitalità.
Sia che soggiorniate a Roma per un viaggio di piacere che per una occasione di
lavoro, la dimensione di soggiorno di
Omnia Hotel sarà capace di soddisfare le
vostre aspettative e di farvi desiderare
un piacevole ritorno.
Cristina Chiarotti

Sotto, due immagini
dell’Hotel Santa
Costanza

Hotel Santa Costanza
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OMNIA Hotels

A great family history, a new Italian hotel group with 35 years of experience in the high
Roman hotellerie

Hotel Donna Laura Palace

Hotel Donna Laura Palace

O

MNIA Hotels is a new all-Italian
hotel group founded thanks to
the commitment of Francesco
and Riccardo Lazzarini, Lorenzo’s sons,
who together with his brother Antonio
created and developed over the years
the LOAN Hotels group with the name
derived from their respective initials. Today OMNIA Hotels has 5 hotels all in the
City of Rome: the Hotel Donna Laura
Palace overlooking the Lungotevere in
the Prati district, the Grand Hotel Fleming immersed in the heart of the Fleming
Hill, the Hotel Imperiale right on Via
Veneto, the Hotel Shangri-La Roma
landmark EUR and the Hotel Santa
Costanza a few steps from the homonymous mausoleum in Via Nomentana, in a
perfect range of oﬀer between leisure
and business.

A renewed and expanded family
tradition

Omnia Hotels has three strong points:
family tradition, entrepreneurial innova-

Grand Hotel Fleming
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tion, hospitality as a passion. All assets
that Omnia Hotels will carry on with determination and professionalism also
thanks to the great experience in the
hospitality sector, 35 years of activity
that today is renewed opening the doors
to new generations. «We want to keep
alive the values of hospitality that are
part of the tradition of our family», said
Francesco and Riccardo Lazzarini, «but
at the same time it is necessary to renew
services and expand oﬀers for guests».
Hospitality as passion, world as home,

guest comfort as objective, work-life balance as ideal: this is the vision of the two
Lazzarini brothers for the new Omnia
Hotels group that is reﬂected in the logo,
created and developed in the sense of
completeness in the bronze colour, symbol of harmony, balance and vitality,
where the circle represents the endless
beginning, the eternal return, the perfect
shape while the rhombus is authentic,
unchangeable, indestructible.

Comfort, relaxation and dynamic
and customizable meeting formulas

But what is the Group’s oﬀer in detail?
mastermeeting.it
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Hotel Imperiale

Hotel Imperiale
Hotel Imperiale

The 5 structures are strategically spread
in various important areas of Rome, all
easily accessible from the main places of
arrival in the city, both by train and by
plane. The Donna Laura Palace Hotel is a
charming boutique hotel just a few steps
from the Vatican, overlooking the Tiber
Promenade in the Prati district and oﬀers
64 rooms of diﬀerent categories, as well
as a beautiful roof and dynamic meeting
spaces and customizable up to 70 people
in the theater; The Grand Hotel Fleming,
a contemporary and elegant building located on the Fleming hill right next to
Corso Francia and the Ponte Milvio area,
animated by the Roman nightlife, oﬀers
302 rooms and boasts the Gray’s Restaurant, where you can relax and enjoy a
varied gourmet oﬀer, as well as a beautiful panoramic gym where you can keep
ﬁt at all times of day; The Hotel Imperiale, with 96 rooms, Acquarium Spa Center, Gazebo Bar and Restaurant, is instead a noble building, a jewel of the
nineteenth century located in the famous
street of Dolce Vita, Via Veneto, the Hotel Shangri-La Roma is a landmark of the
Eur District, completely renovated in
2018, with 215 rooms of diﬀerent types
and a large conference center that will be
inaugurated in 2021, in addition to
boasting inside the Stilish Bar & Restaurant, becoming more and more a meeting

Hotel Shangri-La
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point and reference for Bleisure travelers
staying in Rome; Hotel Santa Costanza,
ﬁnally, a stone’s throw from the homonymous Mausoleum on Via Nomentana, is
instead immersed in the greenery and
privacy of the Trieste district, for a quiet
and relaxing stay pampered by the comfort of a personalized service.
In all these hotels, the real quality trait is
the style of hospitality of the Lazzarini
family, as skilled craftsmen and architects have worked together to create a

Hotel Santa Costanza

perfect combination of history, modern
taste and contemporary style, renewing
the rooms or making the proposal of
hospitality more dynamic. Whether you
are staying in Rome for a leisure trip or a
business trip, Omnia Hotels will be able
to meet your expectations and make you
want a pleasant return.
Cristina Chiarotti

Hotel Shangri-La
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