
 Via della Stazione di San Pietro, 14 - 00165 Roma - Italia 
starhotels.com - michelangelo.rm@starhotels.it   -   T: +39 06 398739 - F: +39 06 632359 

 

 

 
L'essenza di Roma  
 

Con la sua contaminazione di stile classico e contemporaneo, l'hotel 4 stelle Michelangelo offre un'indimenticabile 
esperienza di soggiorno nella Città Eterna. Situato nel cuore della Roma barocca, è a pochi minuti a piedi dalla Città 
del Vaticano e dalla Basilica di San Pietro. Il suo stile eclettico, la cura per i dettagli e l’originalità architettonica, 
trovano ispirazione da uno dei più grandi Maestri del Rinascimento, Michelangelo Buonarroti. 
 
  

 

  Location 
  Via della Stazione di San Pietro, 14 - 00165 Roma - Italia 
 
  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 
  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/michelangelo-roma/location.html 

 
 
  

Dalla stazione 
Dalla stazione ferroviaria di Roma Termini (6 km), prendere un taxi (circa 15 minuti) o  l'autobus n. 64 fino al 
capolinea. 
 
Dall'autostrada 
Dalla A1 Milano / Roma e A2 Roma / Napoli (10 km), prendere il Grande Raccordo Anulare ed uscire sull' Aurelia, 
proseguire verso il centro di Roma seguendo le indicazioni per S. Pietro / Città del Vaticano. 
  
Dall'aeroporto 
Dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (30km), prendere il treno regionale fermata Ostiense, quindi prendere 
un taxi (circa 8 minuti). 
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Camere e suite  

  

È bello poter soggiornare in un luogo rilassante in cui fare ritorno dopo un'intensa giornata trascorsa alla scoperta di 
Roma. Nelle 179 camere del Michelangelo, recentemente rinnovate ed arredate con preziosi tessuti  dalle  sfumature 
ocra e rosso, proverete la sensazione di abitare nel cuore della Città Eterna. Alcune delle camere offrono inoltre 
un'indimenticabile vista sulla cupola di San Pietro.  
 
Ristorante & bar  

 

Gustate le delizie dell'autentica cucina romana negli spazi intimi ed eleganti del ristorante The Dome. Il suo fantasioso 
menù propone ottime specialità locali e piatti internazionali in una raffinata cornice. Il bar The Dome, riservato ed 
informale, è il luogo perfetto per una sosta, una pausa caffè e per gustare uno spuntino o un cocktail.  
 
Meeting & eventi  

 

L'hotel Michelangelo offre una prestigiosa location per ospitare qualunque tipo di convegno o conferenza. Gode infatti 
di una posizione privilegiata nel centro della città e può contare sull'eccellente servizio del proprio staff. L'hotel è 
dotato di 2 sale meeting con capienza fino a 180 posti attrezzate con le più recenti tecnologie e ideali per riunioni, 
sfilate, o presentazioni. 
Il ristorante The Dome è inoltre a disposizione per creare menù personalizzati per ogni tipo di banchetto o ricevimento.  
 
Servizi 
  

L'hotel Michelangelo offre tutti i servizi che vorreste trovare in un hotel 4 stelle a Roma, come  servizio in camera, 
connessione Wi-Fi free in tutti gli spazi dell'hotel, e cassetta di sicurezza.  
Al Michelangelo, troverete un deposito bagagli, un business corner e un eccellente servizio concierge per fornirvi tutto 
il necessario per rendere indimenticabile il vostro soggiorno a Roma.  
 
 


