
 

Location
A pochi passi dalla leggendaria scalinata di Piazza 
di Spagna e dal fermento di via Condotti, via Borgognona 
e via Frattina, lo storico quartiere della moda, l’hotel si 
trova in una posizione d’eccezione, vicina alle principali 
attrazioni di Roma, come la Fontana di Trevi e il Foro ro-
mano, e a Villa Borghese, polmone verde della città.
• Distanza dalla metropolitana: Spagna km 0.4
• Distanza dalla stazione di Roma Termini: km 2, 

3 fermate di metropolitana
• Distanza dall’aeroporto: aeroporto di Ciampino km 

16.4, aeroporto di Fiumicino km 34

Un intimo hotel 5 stelle dal fascino senza tempo. Amato dall’élite 
internazionale ha ospitato numerose personalità; solo per citarne 
alcune: Hemingwey, Elizabeth Taylor, Gregory Peck. L’hotel si 
trova nel cuore storico di Roma e rappresenta una meta privilegiata 
per chi desidera vivere un’esperienza unica in una delle città più 
belle del mondo. Costruito nel 1500 come residenza nobiliare per 
gli ospiti dei principi Torlonia, nel 1845 fu trasformato in raffi nato 
hotel, conosciuto come Hotel d’Angleterre grazie al celebre poeta 
inglese John Keats, che in quegli anni aveva richiamato attorno a 
sé moltissimi illustri connazionali.
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88 Camere & Suite
Tutte le camere e le suite hanno uno stile unico e 
una propria personalità. Un perfetto connubio di 
stile classico e contemporaneo, in cui tessuti raffina-
ti e arredi di valore esaltano la sobria eleganza degli 
ambienti.
  4 Singola Classic
17 Doppia Classic
38 Doppia Superior
  8 Doppia Deluxe
  4 Junior Suite Deluxe
10 Junior Suite Executive
  3 Suite
  3 Executive Suite 
  1 Penthouse Suite

Meeting & Eventi
Per le occasioni speciali l’hotel dispone di due 
location esclusive: la bellissima terrazza della suite 
presidenziale, da cui si può ammirare una vista uni-
ca sui tetti di Roma e le maestose sale affrescate di 
Palazzo Torlonia, proprio di fronte all’albergo, con il
suo incantevole giardino rinascimentale.

Ristorante & Bar
Con il suo raffinato dehors lungo via Borgognona, il 
Café Romano è ideale sia per un brunch dopo una 
mattinata di shopping, che per un’elegante cena o 
un drink. L’atmosfera ricercata e cosmospolita fa da 
perfetto scenario alle creative proposte del menù, 
omaggio alla cucina romana e alla stagionalità.

Affacciato su via Borgogna, il Bond Bar è un’oasi 
di relax dove godersi una pausa caffè durante una 
giornata a Roma o gustare un cocktail Martini fatto 
a regola d’arte, comodamente seduti  in un ambiente 
dal classico stile inglese.

Servizi
• 24-hr room service
• Wi-Fi Internet free
• Les Clefs d’Or Concierge
• Private garage
• Valet parking
• Outdoor space
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