SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Palazzo Montemartini
La struttura, appartenente a Ragosta Hotels Collection, è la perfetta espressione
del motto aziendale “Define your lifestyle”

na location unica, caratterizzata da
un mix di stile classico e contemporaneo, e un concetto di soggiorno basato sull’eccellenza del servizio. Palazzo Montemartini è la punta di diamante
di Ragosta Hotels Collection, gruppo alberghiero italiano che include altre tre prestigiose strutture a 5 stelle: l’Hotel Raito e il
Relais Paradiso, in Costiera Amalfitana e La
Plage Resort a Taormina in Sicilia.
L’hotel romano interpreta bene la filosofia
del Gruppo “Define your Lifestyle” che si rivolge a coloro che amano abbinare al proprio stile di vita l’eccezionalità della destinazione, e godere di servizi unici e prodotti
esclusivi.
«L’ingresso dell’hotel nel portfolio del Gruppo ha portato nuovo slancio a Ragosta Hotels Collection», afferma Giuseppe Marchese, Managing Director, «Palazzo Montemartini va a completare l’offerta già variegata
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del brand Ragosta Hotels Collection, una
catena 100% made in Italy in grado di esprimere il lusso in tutte le sue forme in location
uniche ed esclusive che rispondono a desideri ed esigenze di tutte le tipologie di viaggiatori leisure, business e Mice».
Punti di forza? Prima di tutto la struttura, un
gioiello architettonico sia per i materiali che
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Ragosta Hotels:
meeting, business e wedding al top

per le forme contemporanee. In questo contesto, luce, acqua e materiali pregiati creano
un effetto unico di straordinaria personalità
in cui gli elementi classici si accostano a forme moderne dal gusto ricercato. Comfort,
lusso, linee architettoniche all’avanguardia,
ma anche recupero integrale (e conservazione) delle gloriose vestigia della Roma imperiale.

Palazzo Montemartini è una location ideale
e centralissima, a due passi dalla Stazione
Termini, per meeting, congressi e workshop.
Alle aziende mette a disposizione: una sala
meeting con capienza di 160 persone, la Sala Archi, (100 posti a sedere), 5 business junior suite con sala meeting private e la Penthouse Suite, che si sviluppa su due livelli
per un totale di 180 mq, con terrazza panoramica di 120 mq. L’ampia e diversificata offerta congressuale testimonia la grande attenzione dimostrata dal management di Ragosta
Hotels Collection per il comparto. «Grazie
all’offerta delle quattro strutture del Gruppo,
l’ospite si sente seguito in ogni esigenza, sia
che si tratti di organizzare un incontro di lavoro (a Palazzo Montemartini), un matrimonio o un soggiorno benessere (all’Hotel Raito), o una grande festa privata (al Relais Paradiso) o una vacanza di mare e relax (a La
Plage Resort). «Ragosta Hotels», conclude
Marchese, «è sempre a fianco del viaggiatore
con un ventaglio di proposte in grado di soddisfare ogni suo desiderio».
C.C.

Relax e benessere
Aperto da circa un anno all’interno di uno
storico palazzo dell’Ottocento adiacente il
complesso delle Terme di Diocleziano e a
due passi dalla Chiesa di Santa Maria degli
Angeli, ha conservato nella propria corte
interna alcuni tratti delle antiche Mura Serviane.
Nelle 82 camere, di cui 22 suite, una diversa dall’altra, l’ospite trova lenzuola di raso
di cotone, avendo a disposizione bagni lussuosi in marmo con lavabi in pietra scavata
e vasche in lastre assemblate.
Per i cultori del wellness c’è l’esclusiva Spa
ExPure da 600mq, un centro benessere che
gode di luce naturale e dispone di tre sale
dedicate ai trattamenti, una piscina riscaldata di dodici metri ed una piscina rigenerante
e idroterapica, al centro di percorsi di inatteso piacere oltre ad un hammam, una sauna,
una stanza del sale, una stanza del suono,
docce cromo terapiche, una palestra attrezzata ed un’area relax con un corner per la
degustazione di tisane. L’offerta benessere di
Palazzo Montemartini prosegue anche nelle
suite: a disposizione degli ospiti ben 8 Spa
junior suite, ognuna dotata di una piscina
privata in pietra con idromassaggio, area
sauna &hammam.

Scelte di gusto per l’offerta gourmandise
Di ottimo livello anche l’offerta enogastronomica. Il ristorante&lounge bar di Palazzo Montemartini, “Senses”, è il luogo privilegiato per scoprire le proposte dell’Executive chef Simone Strano e della sua brigata, impegnati a coniugare i piatti tipici della
tradizione italiana e mediterranea con quelli della grande cuisine
internazionale, affiancati da esperti mixologist. Una proposta che
è in grado di soddisfare i palati più esigenti. L’angolo della Champagneria offre un’ampia carta delle bollicine con sfizi italiani, in
uno scenario di grande suggestione. Gli ospiti hanno a disposizione anche un menù interamente vegetariano, e menù personalizzati per bambini.
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