La confluenza di elementi dell’Arte Classica romana
e contemporanea, gli ampi scorci sulla città, la vitalità
delle persone nei ristoranti e nei bar e il suo nuovo design,
fanno dell’Hotel de la Ville la nuova destinazione più
emozionante di Roma. Innamoratevi dell’incantevole
corte interna, assaporate gli squisiti piatti firmati Fulvio
Pierangelini, godetevi il vivace Rooftop bar, il bistrò su
via Sistina e la spa ispirata alla natura della Sicilia.

--sistemazione della camera al mattino
e turndown serale; servizi serali aggiuntivi
su richiesta
--sistemazione bagagli all’arrivo e alla partenza
--stiratura
--servizio lavanderia in giornata
--lucidatura scarpe
--parcheggio
Trasferimenti

--30 min dall’aeroporto di Ciampino e 45 min
dall’aeroporto di Fiumicino
--15 min dalla stazione Termini
--fermata metro più vicina: Spagna

Sistemazione

De la Ville Spa

--89 camere da 28m2
--15 suite da 58m2, inclusa una Presidential
Suite con terrazza panoramica su Roma

Spa da 550m2 divisa su due piani
--6 sale trattamenti, inclusa una doppia
--vasca idromassaggio, piscina, pediluvio
Kneipp, doccia di ghiaccio, stanza del sale,
bagno turco e sauna
--palestra da 100m2

Ristoranti e Bar

--Da Sistina. Moderna trattoria con cucina
romana e lobby lounge
--Mosaico. i classici italiani insieme a sapori
dall’Africa, Medio Oriente ed Europa
--Julep – Herbal & Vermut Bar. Nuovo
entusiasmante cocktails e infusion bar in città
--Cielo Terrace Bar. Vista panoramica a 360°
sulla Città Eterna

Meetings & events

Hotel de la Ville
Via Sistina 69 00187 Roma Italia
T +39 06 32 888 880
reservations.delaville@roccofortehotels.com
roccofortehotels.com
hoteldelavillerome
delavillerome

--2 sale meeting
--2 sale banqueting
--cortile da 400m2, disponibile per eventi
privati (max 150 persone)
--sala da pranzo privata da 27m2 al 7° piano
--terrazza privata da 104m2 al 7° piano con
vista su Roma (max 50 persone)
--terrazza privata da 28m2 al 7° piano con
vista su Roma (max 10 persone)
em

Servizi

--servizio in camera 24 ore
--trasferimenti da e per aeroporto/stazione
--accesso gratuito al Wi-Fi
--Concierge
--check-in e check-out veloce
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