FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Hotel Capo d’Africa
Boutique Hotel d’atmosfera con vista sul Colosseo: ecco la meta ideale
per il viaggiatore in cerca di emozioni che ama l’eleganza understatement
e vuole sentirsi al centro di Roma

A

un passo dal cuore della Roma
Imperiale, tra la Domus Aurea, il
Foro Romano e il Colosseo, l’Hotel Capo d’Africa è un gioiello
storico dell’hotellerie capitolina che si
connota per la sobria eleganza e il mood
cosmopolita. Situato in un palazzo del
Novecento, con stupenda vista sul Colosseo, offre un raffinato mix di classico e
contemporaneo, con ambienti dagli alti
soffitti tipici dell’epoca, un decor in
nuances fresche e naturali, valorizzato

ulteriormente dalla luce – che qui gioca
come vero e proprio elemento architettonico – e opere di artisti moderni, tra cui
spicca una particolarissima e scenografica parete di rose nere di caucciù di Paolo
Canevari.
Il suo stile, unito al servizio estremamente curato e all’accoglienza cortese ed efficiente – il personale è disponibile e discreto – ne fanno uno degli indirizzi più
amati e meglio recensiti di Roma. Non è
un caso infatti che per ben cinque anni
consecutivi il popolo degli internauti abbia assegnato a questo splendido boutique hotel il massimo dei voti su TripAdvisor, facendogli conquistare il Certificato
di Eccellenza e un posto di diritto nella
hall of fame del sito.

Una roman way of life nel segno
dell’esclusività
Quella che il Capo d’Africa offre è un’experience di soggiorno che si declina in
tanti piccoli dettagli e attenzioni capaci di
fare sentire l’ospite privilegiato e allo
stesso tempo perfettamente a proprio
agio, come a casa, circondato dall’arte,
dalla bellezza e da ogni comfort. Molto invitanti le 64 camere, tutte in morbide e riposanti tonalità dell’ocra e della sabbia e
arredate con mobili su misura. E, per chi
desidera vivere una roman way of life
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all’insegna della vera esclusività c’è la
bellissima “Studio suite” con terrazza panoramica che dà sull’abside della chiesa
dei SS Quattro Coronati, angolo di una
suggestione unica!

Attico bistrot, hot spot trendy
della Capitale
Si può proprio dire che la vista sia parte
integrante del fascino del Capo d’Africa, e
questo grazie alle sue terrazze, che nella
bella stagione si prestano a far da cornice
ad eventi, pranzi e cene. Fiore all’occhiello è il roof garden del Bistrot l’Attico, raffinato rendez vous per gli amanti di una
genuina cucina del territorio – i piatti, stagionali, sono tutti espressi e fatti in casa –
dove non manca mai una nota di creatività, in particolare nei menu degustazioni, e
in quelli “speciali”, questi ultimi rivisitazioni moderne della tradizione, proposti
insieme ai classici. Imperdibile l’atmosfera di una romantica cena lume di candele,
con il Colosseo che si staglia all’orizzonte. E imperdibili le serate con musica dal
vivo Maestro Rosario Fugà – il martedì
con la bossanova e il venerdì con

PAlAzzo SCAnderbeg
CentrAle e diSCreto

Alle piacevoli atmosfere del Capo
d’Africa, si aggiunge Palazzo Scanderbeg, una residenza nobiliare esclusiva, da vivere in perfetta autonomia in
lussuosi appartamenti dal fascino rinascimentale senza rinunciare ai servizi di conciergerie e ai comfort di una
struttura ricettiva d’alto livello. A soli
pochi minuti da Fontana di Trevi, nel
vero centro storico di Roma, il Palazzo
propone agli ospiti ambienti nobiliari
accoglienti e di ampia metratura. Qui
si è praticamente immersi nel tessuto
vivo della Città, senza rinunciare però
a discrezione e privacy.

Non c’è dubbio che a contribuire alla fortuna del Capo d’Africa
sia la sua fantastica posizione: a due passi dal Colosseo nel rione Celio, che in epoca imperiale ospitava le più importanti famiglie nobili della città e dove oggi si trovano importanti monumenti artistici e chiese come la Basilica di San Clemente, la chiesa dei SS Quattro Coronati e quella di Santo Stefano Rotondo,
nonché magnifici spazi verdi come i giardini di Villa Celimontana. In virtù della sua posizione, l’albergo rappresenta un punto
di partenza privilegiato per andare alla scoperta (o riscoperta)
delle bellezze di Roma, magari approfittando della simpatica iniziativa proposta dalla direzione, che prevede per gli ospiti il noleggio di fiammanti biciclette rosse personalizzate. Dopotutto i
dintorni sono ricchi di verdi zone archeologiche da ammirare
pedalando: dal Colosseo al Parco Celio e a Villa Celimontana fino al Parco dell’Appia Antica. Meritano di essere visitati anche il
Museo archeologico all’interno all’ex Centrale Termoelettrica
Montemartini, suggestivo esempio di archeologia industriale dove tra macchinari, caldaie e turbine spiccano statue di arte classica e il Museo di arte contemporanea Macro Testaccio, situato
nel complesso ottocentesco dell’ex-mattatoio. Non lontano si
trovano poi il nuovo Ponte della Scienza, collegamento ciclo-pedonale tra le due rive del Tevere, e Eataly, altro bell’esempio di
archeologia industriale ambientato nei grandi spazi dell’ex Terminal.
Il quartiere del Celio, così come quello non lontano del Monti, è
infine famoso per le sue storiche botteghe artigiane dove si
possono acquistare ceramiche, cornici e gioielli in oro e altri manufatti preziosi realizzati con le tecniche di una volta.

jazz&blues – oggi, un vero happening in
città: «con il Bistrot l’Attico», spiega l’hotel manager Alessandra Laterza, «abbiamo voluto creare un punto di incontro
giovane e dinamico, aperto anche alla
clientela esterna e capace di coniugare, in
modo trendy, alta gastronomia e musica».
Altro spazio conviviale che ben esprime il
mood social e cosmopolita del boutique
hotel è il “Centrum Bar” della hall, concepito come un vero e proprio salotto. Mentre, per gli incontri di lavoro, sono a disposizione tre sale con luce naturale, dotate di attrezzatura multimediale e in grado di ospitare fino a 60 persone. L’albergo
si presta ad accogliere anche piccoli
eventi privati, come battesimi, anniversari di matrimonio, feste di compleanno,
«occasioni speciali che», fa sapere Alessandra Laterza, «rappresentano una fetta
di mercato interessante: sono sempre di
più i romani ma anche la gente che viene
da fuori che scelgono il Capo d’Africa per
festeggiare un importante momento della
propria vita. Un riconoscimento che ci
gratifica e che conferma la giusta scelta
della proprietà di proporre l’albergo come “location per happening” aperta alla
città».
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