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Metropole 
 

Il Metropole è uno dei più eleganti hotel 4 stelle nel centro di Roma, e con il suo eclettico mix di stile classico e 

contemporaneo, rappresenta al meglio le mille sfaccettature di questa città.  

Situato nei pressi della Stazione Termini e del Teatro dell'Opera di Roma, grazie alla sua collocazione appartata, 

assicura un’oasi di comfort e relax.  

 
  

 

  Location 
  Via Principe Amedeo, 3 - Roma 00185 - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/metropole-roma/location.html 

 

 
  

Dalla stazione 

Il nostro hotel è vicino alla stazione ferroviaria di Roma Termini , da cui dista solo 300 metri. 

  

Dall'autostrada 

 Dalla A1 Roma / Milano (30km), prendere l'uscita Grande Raccordo Anulare / Via Salaria, proseguire verso il 

centro di Roma. 

 Dalla A2 Roma / Napoli (25km), uscita Grande Raccordo Anulare / Via Tuscolana, proseguire verso il centro di 

Roma. 

 

Dall'aeroporto 

Dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (35km), prendere il treno  Leonardo Express per la stazione di Roma 

Termini, con partenze ogni 30 minuti. 
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Camere e suite  

  

Le 236 camere e  suite, sono la soluzione ideale per trascorrere un week end o una vacanza a Roma. Oggetto di un 

recente restyling, le camere vantano preziosi interni con mobili in  ciliegio, finiture d'oro, materiali nei toni verde e 

beige e grandi specchi in foglia d'argento. 

Le esclusive suite all'ultimo piano dell'hotel offrono inoltre magnifici affacci sulla città e sulla cupola di san Pietro.  

 

Ristorante & bar 

 

Il ristorante Apicio permette di gustare i grandi piatti della tradizione romana in un ambiente intimo ed elegante 

all'interno dell'hotel. Una scelta eccellente per una cena a Roma, con un menù che propone specialità locali e ricette 

internazionali, il tutto accompagnato da un'ottima carta dei vini. 

Per un caffè, un pasto veloce o un cocktail, il bar Rendez Vous è ideale per una pausa in ogni momento della giornata.  

 

Meeting & eventi   

 

L'hotel Metropole offre le migliori soluzioni per organizzare meeting aziendali, conferenze e persino grandi convegni a 

Roma. Oltre ai vantaggi della sua posizione nel centro della città, l'hotel dispone di 9 sale conferenze versatili ed 

attrezzate con le più recenti tecnologie, capaci di ospitare fino a 180 persone. 

Per aggiungere un tocco di classe al vostro evento, il ristorante Apicio può essere prenotato per cene private e 

rinfreschi.  

 

Servizi 
  

Il Metropole offre tutti i servizi che vorreste trovare in un hotel 4 stelle a Roma, tra cui servizio in camera, lavanderia, 

sala fitness, connessione Wi-Fi free, e un business corner. 

L'eccellente servizio di concierge saprà infine fornirvi tutto il necessario per rendere indimenticabile il vostro 

soggiorno a Roma. 
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