Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione
Il boutique hotel preferito dall’alta società
internazionale

Una storia prestigiosa che affonda le radici nel 1500
Ben pochi luoghi a Roma possono vantare una storia prestigiosa quanto quella dell’Hotel d’Inghilterra.
È amato per la sua magnifica posizione, la sua storia coinvolgente, la sua originalit{ eclettica e l’innata
eleganza con cui accoglie la sua clientela d’élite.
L’edificio risale alla met{ del sedicesimo secolo, quando venne adibito a residenza nobiliare per gli
ospiti di Palazzo Torlonia, situato esattamente di fronte. Già nel XV secolo, questa zona era rinomata
per gli alberghi migliori della città, attirando visitatori da tutto il mondo.

La strada dello shopping di lusso, via Borgognona, deve il proprio nome al gruppo di mercanti
provenienti dalla regione della Borgogna, che si stabilì nel quartiere all’inizio del ‘400. Nel 1845, la
residenza per gli ospiti di Palazzo Torlonia venne convertita in un albergo denominato Hotel
d’Angleterre, proprio per la sua popolarit{ tra i visitatori britannici.
Tra gli ospiti più famosi dell’albergo il poeta inglese romantico John Keats, che qui trascorse gli ultimi
anni della sua breve esistenza. L’albergo fu anche meta prediletta di artisti del calibro di Elizabeth
Taylor, Gregory Peck, Mark Twain e Ernest Hemingway durante gli anni della Dolce Vita nel primo
’900.

Arte e architettura
Il design mozzafiato dell’Hotel d’Inghilterra è opera degli architetti Alessandro Pasini e Tomaso
Piantini, mentre gli arredi e gli accessori del designer Roberto Terrinoni.
Il quarto piano conta 13 camere decorate con lampadari in vetro di Murano soffiato a mano, moderni
tessuti vivaci ed eleganti e tutte le ultime tecnologie: dalle docce cromoterapia, a televisori a
scomparsa in bagno e, in una delle suite, una sauna.

Gli intimi salotti – Arancio, Pistacchio e Cipria – sono avvolti dalla brillantezza dei colori, scelti per le
pareti e la tappezzeria, colori che hanno dato alle camere i loro nomi, dall’atmosfera calda e
accogliente, creata dalle lampade, dai quadri e dalle opere d’arte provenienti da tutto il mondo. Tra le
più interessanti opere d’arte italiana contemporanea vi sono le sculture di Roberto Almagno, le
ceramiche di Giacinto Cerone e i dipinti di Franco Ruaro.

Oggi l’accostamento di arredi d’antiquariato con oggetti originali e l’unione di opere classiche e
moderne offre un nuovo stile di raffinato design, proponendo una rinnovata gamma di colori, vernici,
tessuti e un’illuminazione elegante. La ditta Giannoni & Santoni è stata impiegata per creare la pittura:
i colori, ottenuti dalla miscela di terra e pigmenti naturali, hanno dato nuova luce e brillantezza
all’Hotel d’Inghilterra. Gli artigiani tessili della Silkbeyond di Caserta hanno creato splendidi tessuti
artigianali per divani, poltrone e testiere, tutti di pregiata qualità.

Camere e suite

In uno stile unico e inimitabile, tutte le 88 camere dell’Hotel d’Inghilterra sono arredate con gusto in
modo differente. Ognuna delle suite dell’albergo è un connubio perfettamente equilibrato di antica
tradizione e moderna freschezza che riflette il cuore e l’anima del design italiano.
Penthouse Suite
Questa suite unica è collocata all’ultimo piano della struttura ed è famosa per la magnifica vista che
offre dalla sua ampia terrazza privata sui tetti di Roma, che vanta piante di gelsomini profumati e di
aranci selvatici. Il panorama a 360° va da Villa Medici al Vittoriano e si possono scorgere numerosi
monumenti. La Penthouse Suite offre un ampio salone, uno studio, una sala da pranzo con un camino
originale del XIX secolo, una camera da letto e due bagni. La terrazza di 200 mq è anche ideale per
ricevimenti, feste private o per una romantica cena a lume di candela.
I dipinti che adornano le sue pareti sono originali del Pinelli, vi sono inoltre divani in stile imperiale,
un tavolo ovale Luigi XVI, lampade in porcellana cinese e antichi tappeti. Questi sono solo alcuni dei
lussuosi oggetti che impreziosiscono l’elegante appartamento di 80 mq, composto da un salotto, sala
da pranzo con camino, studio, camera da letto e due bagni in marmo bianco di Carrara.

3 Executive Suite
Le Executive Suite misurano 80 mq e sono composte da un comodo salotto, una camera da letto e due
bagni. Il terrazzo offre uno spazio tranquillo dal quale godersi la vista mozzafiato di Roma o una cena a
romantica. Le Executive Suite comprendono inoltre vasca da bagno e sauna nel modernissimo bagno,
sala da pranzo e soggiorno con angolo cottura.
3 Suite
Le Suite, ognuna con uno stile diverso, misurano 45/60 mq. Sono composte da camera e salotto, e,
grazie all’arredamento elegante e i servizi tra cui televisore a schermo piatto, internet ad alta velocità e
aria condizionata, queste suite sono il luogo perfetto per godersi la Città Eterna.
10 Junior Suite Executive
Le Junior Suite Executive misurano 34-38 mq e sono un'oasi di intimità nel cuore di Roma. Queste
suite lussuose offrono una combinazione di arredi antichi e moderni, compresi i magnifici lampadari in
vetro di Murano. Il salotto separato è abbellito da opere d'arte originali e offre viste panoramiche sul
centro città. Tutti i servizi sono inclusi - wifi, aria condizionata, televisione a schermo piatto e
cassaforte.
4 Junior Suite Deluxe
Le Junior Suite Deluxe misurano 32 mq e sono dotate di salotto in camera, vasca in marmo di Carrara,
arredamento classico italiano, letto matrimoniale o due letti separati. Le camere dispongono di
internet ad alta velocità, aria condizionata, televisore a schermo piatto e cassaforte, che rendono la
Junior Suite Deluxe la scelta ideale per chi viaggia in cerca di comfort e relax.

8 Deluxe Double
Le camere doppie Deluxe misurano 28-30 mq e combinano comfort moderno ed eleganza. Tutte le
camere sono pensate per soddisfare gli standard più elevati e sono dotate di letto matrimoniale o due
letti separati, vasca in marmo di Carrara, arredamento italiano classico, internet ad alta velocità, aria
condizionata, televisione a schermo piatto, lettore DVD e cassaforte.

Fine dining al Cafè Romano

Considerato dall’alta societ{ romana il luogo ideale per rilassarsi e gustare con calma piatti e bevande
prelibate, il ristorante dell’albergo, Café Romano, è una destinazione a se stante.
Con i suoi raffinati posti a sedere all’aperto lungo Via Borgognona, il Café Romano combina influssi
classici e moderni per creare un equilibrio unico – un ristorante il cui stile cosmopolita, l’atmosfera
elegante, i vini selezionati con cura e le pietanze memorabili, sono stati progettati per essere
assaporati.

Bond Bar
Con un cenno di riferimento al sofisticato stile britannico, l’invitante e accogliente Bond Bar è un’oasi
di relax dove iniziare o terminare la giornata. Ambiente impreziosito da un’invidiabile raccolta di arte
classica e moderna. Qui, Martini miscelati con maestria, cocktail originali, vini regionali e nazionali e
caffè prelibati vengono serviti alla clientela locale ed internazionale.

Matrimoni, riunioni ed eventi

Sia che vogliate organizzare un’elegante festa o una conferenza d’affari, l’Hotel d’Inghilterra si presta
ad ogni occasione con l’ampio panoramico Roof Garden e le maestose sale proprio di fronte all’albergo.
Le due sale conferenza, il Salone Inghilterra e la Sala Pio IX, offrono un ambiente ideale per una varietà
di eventi, dai pranzi o cene di lavoro, alle riunioni o eventi privati. L’esperto team eventi è in grado di
fornire una serie di servizi audio e video e sarà a disposizione per fornire qualunque supporto tecnico
si voglia richiedere.
L’Hotel d’Inghilterra offre due magnifici ambienti per il matrimonio perfetto: le due sale affrescate del
palazzo di fronte all’hotel e la terrazza panoramica della Penthouse Suite. Entrambi offrono una vista
unica sulla città e il personale è pronto in ogni momento per aiutarvi nel vostro grande giorno.
L’albergo può anche fornire i servizi di un wedding planner dedicato se necessario.

Concierge
Personal shopper
Per chi desidera vivere una vera esperienza di shopping per le vie della capitale ha la possibilità di
approfittare, per un’intera o mezza giornata, del Personal Shopper dell’albergo. Potrete avvalervi di
suggerimenti e accesso privato alle migliori boutique.
Il servizio di personal shopping deve essere prenotato 24 ore in anticipo e può essere riservato su
richiesta anche per una intera giornata.

Attrazioni locali
Il nostro Head Concierge offre l’accesso a visite private uniche, tra cui i Musei Vaticani, Roma
Sotterranea, la tomba di San Pietro e il Colosseo. Ulteriori visite culturali possono anche essere
organizzate tramite il concierge con un preavviso di 24 ore e un costo aggiuntivo.
Parcheggio
Garage privato nelle vicinanze a disposizione degli ospiti dell’albergo con tariffe convenzionate,
servizio di ritiro e consegna auto.
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Starhotels

Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, Starhotels
si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalit{ italiana.
Tra le proprietà del gruppo si distinguono i prestigiosi Starhotels Collezione, 12 gioielli one of a kind,
vere e proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed espressione autentica della città che li
accoglie. Questi alberghi sorgono in palazzi di grande valore, sono contraddistinti da una raffinatezza
senza tempo arricchita da dettagli di design ed offrono un servizio attento ed impeccabile,
praticamente su misura. Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma,
Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza.
www.starhotels.com
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