FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Grand Hotel Palatino

Soluzione ideale per tutti coloro che vogliono visitare la Città Eterna, il quattro
stelle romano propone comfort e servizi top level in perfetto italian style

C

ostruito in via Cavour nel 1968,
nel pieno centro di Roma, con
una posizione invidiabile a pochi
passi da via dei Fori Imperiali e
dal Colosseo, l’Hotel Palatino offre 200
camere spaziose e luminose, recentemente ristrutturate grazie a una operazione di
restyling attenta ai minimi dettagli e concepita per garantire il massimo comfort
dei suoi ospiti.

Camere con vista, ricche di stile
Si può scegliere tra le 147 new Style Room, 27 Superior Room,12 Executive Room, 3 Deluxe Room, 6 Junior Suite, 3 Business Room e 2 Suite di 45mq. In particolare, le Junior Suite sono tutte situate al
primo piano, dal lato che affaccia su via
Leonina, e ricalcano l’eleganza e lo stile
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dell’albergo. Ognuna delle camere ha particolarità che la diversificano dalle altre,
per colori, tessuti e arredi, e i preziosi
dettagli che decorano gli spazi rendonogli
ambienti ricercati con particolari d’avanguardia. Le 2 Suite definiscono uno stile
moderno, elegante e accogliente, ideale
sia per coloro che viaggiano per lavoro,
sia per coloro che vogliono godersi Roma
e le sue bellezze abbinando comfort, stile
ed ospitalità. Molto spaziose, sono arredate con parquet in legno di rovere e colorati tappeti che riprendono le tonalità
dei tendaggi. Le Suite come le altre stanze
sono dotate di Tv satellitare LCD, con
Sky, Minibar, Tea Coffee Maker. I bagni,
tutti in marmo travertino, sono arricchiti
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di un’ampia vasca e di una doccia con
getti idromassaggio, comfort che renderanno il soggiorno ancora più piacevole e
rilassante.

Un hotel moderno
nel cuore di Roma
La parte living dell’albergo riserva delle
piacevoli sorprese. Dalla Lobby, illuminata da grandi ed eleganti lampadari di cristallo di Venini – un ambiente ideale dove
riposarsi sorseggiando un cocktail in
tranquillità e ascoltando della piacevole
musica – fino alle Sale Ristorante “Le Spighe” è un ambiente intimo ed esclusivo,
curato nei minimi dettagli, dove gustare
la cucina tipica romana e i piatti della tradizione italiana.
“Le Erbe” è particolarmente indicato per
pranzi di lavoro, cene di gala o banchetti
e può ospitare fino a 150 persone. La “Sala Giardino”, intima e luminosa, inserita
tra i due ristoranti, può essere utilizzata
per piacevoli pranzi e cene oppure essere
adibita a sala riunioni, per un massimo di
45 persone a banchetto.La particolarità di
queste sale è senz’altro il gradito affaccio
sulla parte interna del rione Monti, uno
dei cuori storici della Capitale, incastonato da una parte tra le vie monumentali e i
palazzi delle istituzioni fino al Quirinale,
dall’altra nella “Suburra”, con le sue caratteristiche viuzze strette piene di vita.
Un quartiere di contrasti, che riporta il
viaggiatore alle atmosfere di un tempo,
dove non mancano locali caratteristici e
alla moda, molto frequentati dalla movida
notturna capitolina. Da via dei Serpenti,

via degli Zingari, fino all’ombelico di Piazza della Madonna dei Monti, è un susseguirsi di profumi e sapori, che lasciano
l’imbarazzo della scelta a chi vuole scoprire la vera anima della città, senza rinunciare al massimo comfort e alla riservata accoglienza dell’Hotel Palatino.
«Questo albergo raccoglie molte sfide», ci
conferma il general manager Angelo
Battistini, «da quella del congressuale e
dei grandi eventi, con la sua grande hall
di accoglienza ad alto impatto e dalle
grandi potenzialità living, fino a quella del
turismo leisure in ogni stagione, grazie alle sue camere spaziose e alla sua posizione centralissima vicinissima alla metropolitana e al cuore pulsante della Capitale. Stiamo lavorando per migliorare ancor
di più – se possibile – la personalizzazione del servizio e la nostra proverbiale attenzione al dettaglio, in linea con quella
filosofia di accoglienza top level che non
dimentica mai la tradizione, la nostra caratteristica principale.
Il nostro scopo è far sentire il visitatore,
sia leisure che business, un’ospite unico e
rendere il suo soggiorno un’esperienza da
ricordare e rivivere».
C.C.
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