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Palazzo Montemartini
Una magnifica dimora cinque stelle,del gruppo Ragosta Hotels Collection,
nel cuore della Capitale, dove organizzare ogni tipo di evento in un’atmosfera
magica ed esclusiva

Palazzo Montemartini è un lussuoso albergo cinque stelle situato al centro di Roma,
a pochi passi dalla Stazione Termini, adiacente alle Terme di Diocleziano, e vicino
alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Si
presenta come un’oasi di pace e tranquillità, al riparo dal caos cittadino, dove gli
ospiti ritrovano, in un attimo, servizio, comodità, in una parola, una accoglienza a
cinque stelle. La struttura, inaugurata recentemente, è una delle ultime perle design della collezione Ragosta Hotels, che
ha fatto del turismo di lusso il suo tratto
distintivo insieme a strutture come l’Hotel
Raito e il Paradiso Relais a Vietri sul Mare, sulla costiera Amalfitana, e La Plage
Resort di Taormina, località di respiro turistico internazionale. Ma
nel caso di Palazzo Montemartini,
il connubio si è rivelato davvero ottimale, un’unione
perfetta tra storia,
cultura, modernità
e massimo com-

96

9-10 2013

www.mastermeeting.it

fort. Il gruppo napoletano ha ristrutturato
la storica sede dell’azienda di trasporti romana ATAC di piazzale Montemartini, un
edificio che ha origini ottocentesche ma
che mostra all’interno – unico albergo a
Roma – alcuni tratti delle antiche Mura
Serviane, unendo così lo stile contemporaneo alle forme classiche. Il progetto, nato nel 2008 e affidato al prestigioso studio
King-Rosselli, ha portato ad un restauro in
alcuni punti conservativo – in accordo
con la Sovrintendenza ai Beni Culturali –
di dettagli importanti, marmi, stucchi, fregi e cornici in travertino, fino alla corte interna e ai giardini, ora armoniosamente
abbinati al comfort high-tech di un albergo di ultima generazione. Nelle 82 soluzioni residenziali tra camere e suite, spiccano le 2 Pierre Chareau junior suite, 8 spa
suite, 5 business suite con sala meeting
privata per 10 persone, 1 Noble junior suite, 1 Fitness junior suite e le 3 Signature
suite, arredate con pezzi unici di modernariato anni Trenta e illuminate da luce
naturale. Delle tre Signature suite, la Skylight e la Noble sono dei veri e propri appartamenti; la terza, la Penthouse di 300
mq può anche ospitare sui suoi tre livelli
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LA PAROLA AL DIREttORE
Alla direzione di Palazzo Montemartini
c’è Daniel Barr, professionista di lunga
esperienza nel settore turistico-alberghiero luxury di livello nazionale e internazionale. Gli abbiamo chiesto quali
sono i punti di forza di questa struttura.
«La straordinaria bellezza e personalità
del palazzo, trasformato in un gioiello
che sposa elementi classici, quali i marmi, gli stucchi e i tratti di un’antica dimora con uno stile
all’avanguardia,
high-tech con tutti
i comfort di un albergo di ultima
generazione
al
centro di Roma.
Com’è cambiato il turismo a
cinque stelle? «È cambiato il cliente
che frequenta le strutture di lusso, è
più informato, ricettivo e tecnologico,
privilegia lo spazio, l’attenzione al dettaglio e il servizio che è da sempre la
base del nostro mondo». In cosa si
differenzia il Gruppo Ragosta Hotels dai grandi marchi internazionali? «Il nostro gruppo ha creato un
concetto di soggiorno, basato sull’eccellenza del servizio e su un’accoglienza di lusso, che offre uno stile unico e contemporaneo. L’alto livello della
cucina, che sposa le specialità mediterranee, una moderna tecnologia ed
esclusive attività studiate per soddisfare al massimo le aspettative degli ospiti rendono il soggiorno negli alberghi
Ragosta Hotels Collection una esperienza indimenticabile».

eventi privati fino a 80 persone, nel massimo della riservatezza. A disposizione degli
ospiti il Ristorante e Lounge Bar “Senses”,
che abbina le migliori ricette della tradizione italiana con i piatti della cucina internazionale, e un lounge bar, aperto anche agli ospiti esterni e con l’ampia corte
attraversata a vista dalle mura romane.
Raffinata la ExPure SPA, uno spazio benessere di 600mq, aperto anche alla clientela esterna, con sale per massaggi e trattamenti, docce emozionali cromo-terapiche, piscine riscaldate, zona relax, sauna,
bagno turco e una esclusiva stanza del sale. Di ultima generazione le due conference room, la sala Infinity con capienza di
120 persone con luce naturale, e la sala
Archi con capienza di 100 persone. G.R.

SPECIALE INVERNO
Il Pacchetto Meeting “Speciale inverno” è valido da novembre
2013 fino a marzo 2014 (su disponibilità) per un minimo di 15
pax, ed è prenotabile entro il 15 dicembre 2013. Comprende: sala
meeting, wireless free, 2 coffee-break, light lunch piatto unico o a
buffet bevande e caffè inclusi, 1 ingresso alla SPA, 20% di sconto
sui trattamenti benessere, camera superior doppia uso singola,
colazione inclusa e una camera gratuita ogni 25 camere paganti
(massimo 2 camere gratuite).

LE DOtAzIONI
Numero Sale: 7. Sala Principale: n.120 posti, con altezza di quasi
4m • Area espositiva: 600mq • Attrezzature congressuali:
accesso a internet, americane, americane attrezzate,amplificazione, lavagna a fogli mobili, montacarichi, palco mobile, passerella
per sfilate, PC, schermi LCD/Plasma/Led, Schermo fisso, schermo
mobile, tecnostrutture, traduzione simultanea, cabine regia, TV circuito chiuso, video proiettore, videoconferenza.

Palazzo Montemartini
Largo Giovanni Montemartini - 00185 Roma
Tel. 0645661 - fax 0645661661
www.palazzomontemartini.com - info@palazzomontemartini.com
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