FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Hotel Indigo Rome-St.George
Un boutique hotel 5 stelle lusso nel centro storico di Roma, per un’esperienza
di viaggio tra design, enogastronomia e benessere

Suite, Family Deluxe e Suite, ognuna con
una precisa tipologia di design, sia nei colori e nelle nuance di arredamento che
nei dettagli, con grandi foto a tema che
ne caratterizzano lo stile, dal rosso bordeaux del Bramante, al nero di Caravaggio,
fino a richiami alla Dolce Vita con la mitica Fiat 500.

P

rimo Hotel Indigo in Italia del
gruppo Intercontinental Hotels
Group (IHG), l’Hotel Indigo Rome-St. George è un boutique hotel
capace non solo di proporre un soggiorno
sofisticato ed esclusivo, ma anche di raccontare un modo diverso e unico di viaggiare.
L’albergo, 5 stelle lusso in via Giulia che è
l’emblema stesso della storia di Roma, regala al visitatore un’atmosfera elegante e
moderna, subito resa accogliente da elementi classici, dalle mura di travertino a
vista, agli archi, al chiostro della zona ristorante con luce naturale. Dispone di 64
camere Standard, Executive, Executive
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Local Experience
firmata Hotel Indigo
Storia, arte e stile della Città Eterna sono
in perfetta linea con il concetto di local
experience che è la filosofia principe del
brand Hotel Indigo: valorizzare il contesto
storico e artistico all’interno del quale
l’hotel si colloca, attraverso il design e le
testimonianze artistiche (qui le mura antiche originali e le pietre bianche di travertino sulla facciata, o i comodi arredi interni) comunica perfettamente al viaggiatore
il concetto di neighbourhood story. Uno
stile unico che ha premiato la struttura
con riconoscimenti importanti, come “Hotel of the year” per l’autenticità dell’esperienza, per il design e per il servizio personalizzato. Un riconoscimento che premia
non solo la naturalezza con cui l’Hotel Indigo Rome-St. George ha perfettamente
abbracciato i valori e la filosofia del
brand, ma anche la professionalità dello
staff, il cui obiettivo è far vivere agli ospiti
una vera esperienza locale condividendo

FOCUS ROMA

ce è il luogo ideale per vivere Roma nel
periodo estivo, durante un aperitivo al
tramonto o una romantica cena.

Location ideale per vivere la Città

consigli, dettagli e segreti che solo chi è
del posto conosce. Ecco perché l’albergo
ha vinto anche un’altra importante sfida,
imponendosi ai “The Heart Beat Torchbearer Award”, un premio prestigioso
riconosciuto agli Hotel che hanno raggiunto i più alti livelli di eccellenza attraverso
una performance straordinaria in termini
di gradimento da parte degli ospiti.

Enogastronomia,
il viaggio comincia da qui
Una declinazione di lusso molto particolare anche nell’esperienza del gusto, con
una proposta di ristorazione volta alla local experience dei prodotti del territorio.
La stessa ricercatezza degli ambienti, infatti, contraddistingue la proposta gastronomica, riflettendo l’identità, le radici e la
tradizione culinaria di Roma, magari proponendo piatti rivisitati in chiave moderna dallo chef, ma sempre utilizzando prodotti ed eccellenze regionali come, per
esempio, i vini della cantina Casale del
Giglio, le birre artigianali di Birradamare,
i biscotti tradizionali Gentilini. Accoglienti ed eleganti anche gli spazi. “I Sofà Restaurant Bar & Roof Terrace” – aperto anche agli ospiti esterni – predilige prodotti
tipici e locali, per una esperienza autentica e genuina. Il Bar, con i suoi spazi intimi e raccolti, è ideale per una breve pausa o per un cocktail. Il Roof Terrace, inve-

Tutto è finalizzato alla scoperta della vera
anima della Città, per viverne i profumi e
i ritmi di vita in maniera quotidiana, ma
con un servizio al top tipico di un 5 stelle.
L’hotel si trova infatti in Via Giulia, nel
cuore del Rione Regola, un quartiere costruito dagli architetti e artisti più famosi
del Rinascimento e ancora oggi ricco di
botteghe artigiane, gallerie d’arte e ricercate boutique, da scoprire magari con
una passeggiata nei dintorni. Inoltre, l’Hotel Indigo Rome-St. George vanta anche
una lussuosa Spa con sauna, bagno turco,
idromassaggio e un’ampia offerta di trattamenti di bellezza.
Una proposta quindi estremamente dinamica, rafforzata da strategie di marketing
consapevoli delle grandi potenzialità della struttura, un mix vincente di elementi
di carattere storico e artistico, ma in piena armonia con un servizio estremante
accurato e raffinato, sempre personalizzato e accogliente.
C.C.
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