LE LOCATION DI MM

Hotel Lunetta
Un hotel dal fascino d’altri tempi e dalla bellezza unica, dove antico e moderno si
fondono, creando una magica e indimenticabile atmosfera

Un’elegante boutique hotel, questa è la
definizione migliore per l’Hotel Lunetta di
Roma, struttura a 4 stelle situata nel cuore storico della Capitale, in piazza del Paradiso, a due passi da Campo de’ Fiori,
Piazza Navona e dal Pantheon. Un hotel
che racconta la storia della Città Eterna
fin dal suo edificio, l’Antico “Albergo della Luna” risalente al 1368, poi nel 1782 diventato “Hotel della Lunetta” complice la
mezza luna che appare sullo stemma della facciata.
A conferma del valore storico del Palazzo, durante i lavori di ristrutturazione terminati nel 2011, sono stati trovati sotto le
sue fondamenta ampi resti dell’antico
Teatro di Pompeo. «Questo teatro fu
inaugurato nel 55 a.C. è nell’ottica di una
intelligente politica di salvaguardia del
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patrimonio archeologico», ci racconta il
direttore Luca Rombi, «le sue mura sono
state lasciate “a giorno” grazie all’utilizzo
di particolari pannelli di cristallo che consentono agli ospiti di godere di questi preziosi resti storici meravigliosamente conservati nel tempo, senza danneggiarli».
L’hotel è la location ideale sia per i turisti
alla scoperta dei monumenti storici e artistici, che per gli amanti della “Dolce Vita”
romana. Dispone di 30 camere, dotate tutte dei più moderni comfort come finestre
insonorizzate, connessione Wi-Fi, telefono con linea diretta, parquet, cassaforte
elettronica per laptop, minibar, aria condizionata indipendente e grandi TV a
schermo piatto con programmi Sky. Molto ricca le scelta delle tipologie di camere
a disposizione, che può spaziare dalle
confortevoli camere classic, con letto matrimoniale o francese alle caratteristiche
camere superior, con romantici travi in
legno che danno un tocco di atmosfera,
perfettamente coniugata con il design
moderno dei dettagli di ricercato arredo.
Per gli ospiti più esigenti, invece, l’Hotel
Lunetta mette a disposizione ampie camere de luxe con un letto kingsize o due
letti separati evista su due delle piazze
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più antiche di Roma. Le famiglie possono
invece scegliere tra le eleganti junior suite, per max 3 persone, con un letto matrimoniale ed angolo living e le comodissime family suite composte da due camere
separate unite da un ingresso privato. Infine, per un week end all’insegna del massimo comfort, l’Hotel Lunetta offre ai
suoi ospiti una suntuosa city suite, dotata
di una grande terrazza e una romantica
vista sui tetti della città eterna. In perfetto stile con l’edificio, tutti i bagni sono rigorosamente decorati in marmo bianco e
nero così come tutti i preziosi corridoi
dell’hotel.

La SPA
All’interno delle mura del Teatro di Pompeo è stata realizzata una splendida SPA
di oltre 300 mq con vari ambienti multifunzionali per la salute del corpo e della
mente. La Spa dispone di piscina interna
di 15 mq con idromassaggio e lame d’acqua per i muscoli cervicali, sauna finlandese, bagno turco, con cromoterapia,
doccia emozionale, una splendida Suite

Spa per terapie di coppia
e varie cabine per i più
avanzati trattamenti. «Volevamo ricreare un angolo
di paradiso», conferma il
direttore, «così difficile da
trovare nel centro storico
di Roma, un luogo dove
gli ospiti possono raggiungere sensazioni di benessere assoluto, di armonia e relax immersi
in un’atmosfera antica. Tra l’altro quest’anno la SPA del Lunetta verrà gestita
direttamente dall’Hotel in collaborazione
con ONE on ONE. Il nostro è un hotel dal
fascino di altri tempi e dalla bellezza unica, una caratteristica da preservare, dove
antico e moderno si fondono creando una
magica armonia che colpisce ogni viaggiatore».
C.C.

Hotel Lunetta
Piazza del Paradiso, 68 - 00186 Roma
Tel. 0668395056 - fax 0668216048
www.hotellunetta.com - info@hotellunetta.com
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