SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Palazzo Montemartini
Riservatezza, classe e uno stile personalizzato sono i punti di forza di questa
esclusiva location romana

Palazzo Montemartini è un nuovo prestigioso indirizzo di charme nel cuore di Roma, un’oasi di pace e tranquillità, al riparo dal caos cittadino, dove gli ospiti ritrovano in un attimo, servizio, comodità e
accoglienza di gran classe. Posizionato
strategicamente, adiacente alle Terme di
Diocleziano e vicino alla chiesa di Santa
Maria degli Angeli, la struttura era la storica sede dell’azienda di trasporti romana
ATAC di piazzale Giovanni Montemartini,
un edificio che ha origini ottocentesche
ma che mostra all’interno alcuni tratti
delle antiche Mura Serviane. Un sapiente
restyling della nuova proprietà, il gruppo
Ragosta Hotels Collection, affidato al prestigioso studio King-Rosselli di Roma, ha
portato ad un restauro in alcuni punti
conservativo - in accordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali – di dettagli
importanti, tratti di mura, marmi, stucchi,
fregi e cornici in travertino, fino alla corte
interna e ai giardini, ora armoniosamente
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abbinati al comfort high-tech di un albergo di ultima generazione, unendo così lo
stile contemporaneo a forme di ispirazione classica. Uniche le 82 soluzioni residenziali, tra camere e suite, tutte diverse
tra loro, tra cui spiccano le 2 Pierre Chareaux 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 eventi privati fino a 80
persone, nel massimo della riservatezza.

Un concetto di ospitalità
innovativo
La riservatezza e l’esclusività sono infatti
i tratti distintivi di Palazzo Montemartini,
dove ogni spazio racchiude un’idea di accoglienza, ogni ambiente è perfettamente
studiato per nuovi concept di living che
superano la tradizionalità di un semplice
soggiorno in hotel. Dalla zona Nobile
ideale per riservati incontri d’affari e diplomatici, alla splendida Penthouse preferita dai VIP per la dinamicità dei suoi
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spazi, alla zona del Giardino d’inverno
con tratti mood e new age di atmosfera
internazionale, fino alle SPA suite, business e fitness, ogni spazio fa di Palazzo
Montemartini una location di straordinaria bellezza e personalità, con i tratti di
un’antica dimora e uno stile all’avanguardia, per un albergo di ultima generazione
al centro di Roma. «Il nostro gruppo»,
conferma il Direttore Daniel N. Barr,
«ha creato un concetto di soggiorno basato sull’eccellenza del servizio e su un’accoglienza di lusso, offrendo uno stile unico e contemporaneo, estremamente personalizzabile. L’alto livello della cucina,

che sposa le specialità mediterranee, una
moderna tecnologia ed esclusive attività
basate sulla massima soddisfazione degli
ospiti rendono il soggiorno negli alberghi
Ragosta Hotels Collection una esperienza
indimenticabile».
Raffinata la ExPure SPA, uno spazio benessere di 600 mq che prende ispirazione
dalle vicine Terme di Diocleziano per la
realizzazione del suo percorso benessere
e utilizza la linea di prodotti Decléor per
la cura del viso e del corpo a base di oli ed
essenze naturali, aperto anche ad ospiti
esterni, dotato di sale massaggi e trattamenti, docce emozionali cromo-terapiche,
piscine riscaldate, zone relax, sauna, bagno turco e una esclusiva cabina del sale.
Di ultima generazione anche le due conference room, la sala “Infinity” con capienza
di 120 persone e luce naturale, e la sala
“Archi” con capienza di 100 persone.
A disposizione degli ospiti il Ristorante&Lounge Bar “Senses”, un ambiente
magico e suggestivo, con una grande fontana centrale e vista sulle Terme Diocleziano e parte delle Mura Serviane, che abbina le migliori ricette della tradizione italiana con i piatti della cucina internazionale, sempre privilegiando ingredienti di
primissima qualità e legate alla migliore
produzione del territorio, per una proposta gastronomica raffinata ma legata alle
sue radici.
C.C.
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