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Palazzo Scanderbeg
Una dimora di lusso che accoglie l’ospite con una formula innovativa,
per conoscere la Capitale con stile, comfort e massima libertà

in massima libertà ma senza rinunciare
ad un servizio di lusso, discreto, curato,
estremamente personalizzato. Strategicamente a poche centinaia di metri da Fontana di Trevi, uno dei cuori pulsanti della
città, qui il ritmo frenetico dei turisti rimane piacevolmente lontano, attutito dal
comfort di una residenza del XV secolo,
dove gli ambienti restaurati con la massima cura per il dettaglio propongono uno
stile contemporaneo e raffinato, in contrasto con l’epoca dell’edificio.

Vivere la città dalle prime ore del mattino, immersi nell’atmosfera tipica delle
piccole vie del centro di Roma, sentire le
botteghe in strada che aprono e godersi il
panorama tra terrazze verdi, cupole barocche e spicchi di cielo. Palazzo Scanderbeg è la dimora ideale per coloro che
vogliono respirare la capitale day by day,
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Ambienti dal lusso
non convenzionale
Tra Palazzo Scanderbeg Townhouse e Palazzo Scanderbeg Suites sono undici gli
esclusivi appartamenti a disposizione degli ospiti, il più grande dei quali misura
166mq, ideali per brevi e lunghi soggiorni,
Oggi Palazzo Scanderbeg rende omaggio
al suo illustre passato con uno stile contemporaneo, sobrio e raffinato, impreziosito da pavimenti in legno recuperato da
antiche briccole veneziane e da alti soffitti
con travi a vista. Gli arredi di Cappellini e
Poltrona Frau, la preziosa lampada a sospensione di Terzani, che illumina come
un grappolo di luce la scala a forma elicoidale, i tappeti di Sartori, che mixano in un
delicato lavoro di patchwork parti di antichi tappeti persiani e altri elementi di arredo sono esempi di quell’elegante design
italiano che esalta l’artigianalità anche
nelle forme più moderne. La conciergerie
assiste gli ospiti 24 ore su 24, soddisfacendo ogni loro desiderio in maniera premurosa e impeccabile. Sono disponibili altri
servizi altamente personalizzati, come il
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maggiordomo e lo chef a domicilio su richiesta. Una formula indipendente di soggiorno che ha incontrato da subito il gusto
degli ospiti più esigenti che vogliono sentirsi a casa anche in viaggio, ma che prediligono la privacy, senza rinunciare ad una
coccola quotidiana. Gli appartamenti sono
dotati di cucina completamente attrezzata
in ogni dettaglio, dal forno a microonde
alla cantinetta refrigerata per il vino, compresa una piccola selezione di prodotti gastronomici in omaggio. Per un piacevole
break al mattino o per rilassarsi durante
la giornata si può approfittare anche della
comune Morning Room.

Una formula da dimora esclusiva,
con un servizio impeccabile
La proposta di soggiorno in Suite di Palazzo Scanderbeg presenta dettagli dalle
caratteristiche uniche: dalla Suite Classic, ideale per due persone, alla Superior, composta da due camere da letto di
cui una con ingresso indipendente, fino
alla DeLuxe, dove l’ampia sala da bagno
ha una doccia con funzione hammam.
Particolarissime e molto ampie le Suite
Victory, Ambassador e Scanderbeg. La
prima ha una grande sala living e una comoda sala da pranzo con cucina attrezzata, arricchita da uno splendido terrazzino
su corte interna; la seconda, di quasi
170mq, si sviluppa su tre livelli ed è una
perfetta sintesi tra eleganza e benessere,

complice una suggestiva terrazza esterna,
cui si aggiunge una “torretta wellness”
privata dotata di doccia con funzione
hammam e cyclette Technogym; la terza,
che prende il nome dall’eroe e principe
albanese Giorgio Castriota Scanderbeg
che nel XV secolo fece costruire l’omonimo Palazzo, unisce il fascino storico alla
luminosità della posizione, al quarto piano dell’edificio, dove si apre una splendida terrazza dalla quale è possibile godere
in libertà degli incomparabili tramonti romani.
Palazzo Scanderbeg accoglie l’ospite con
una formula innovativa di lusso informale
fin dal check-in, da svolgere nell’ampia
sala welcome al piano terra, mentre ci si
ambienta all’arrivo in città. L’intera residenza si propone come una dimora esclusiva, all’insegna della privacy e della discrezione, senza rinunciare ad un servizio
di lusso, vero punto di forza, per un soggiorno non convenzionale. Una scelta voluta dalla proprietà che, al Visconti Palace Hotel, vicino a San Pietro e all’Hotel
Capo d’Africa nei pressi del Colosseo, ha
voluto aggiungere questo boutique hotel
dal fascino innegabile.
C.C.
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