ESPERIENZE DI
GRUPPO ESCLUSIVE
A ROMA

Benvenuti nei templi del glamour romano, il prestigioso Hotel de Russie e, a questi
gemellato, il vibrante Hotel de la Ville. Con la loro splendida posizione, nel cuore
della Capitale, a pochi passi l’uno dall’altro, questi due hotel unici ma complementari
rappresentano una via d’accesso privilegiata all’infinito fascino della Città Eterna e
un lussuoso rifugio dalla frenesia urbana.
Rocco Forte Hotels vi invita a immergervi nella cultura e nella tradizione
enogastronomica più emblematiche di Roma con tour guidati, visite private
e l’accesso esclusivo ai suoi luoghi più iconici. Avrete poi modo di rilassarvi
con trattamenti Spa rigeneranti, cimentarvi in masterclass di cocktail o vivere
memorabili eventi.
Affacciato su Piazza del Popolo, l’Hotel de Russie è un’oasi di quiete, in cui il mondo
più glamour si ritrova per il tradizionale aperitivo e per la raffinata cucina romana.
L’hotel, con le sue camere luminose ed eleganti e gli ampi spazi all’aperto, tra cui il
celebre Giardino Segreto, può ospitare nella sua ricca cornice ogni tipo di evento,
da intime cene private a sontuose feste d’inaugurazione.
Ergendosi in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, l’Hotel de la Ville incarna
la Dolce Vita romana. Il nostro fiabesco cortile, dai caratteristici tessuti a righe
bianche e rosse, può accogliere fino a 150 ospiti, mentre le splendide sale per
banchetti e il brioso rooftop bar offrono l’atmosfera ideale per feste più raccolte.
Attingendo alla sua conoscenza del posto e all’eccezionale servizio firmato Rocco
Forte Hotels, il nostro team di concierge sarà a vostra disposizione per creare
eventi grandiosi e curare esperienze su misura, dalle degustazioni di vini alle cacce
al tesoro, per farvi rivivere la Dolce Vita come soltanto i romani sanno fare.
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IN CITTÀ

IN CITTÀ

TEAM BUILDING
E DISCOVER

ISPIRAZIONE DIVINA
Visita privata di Santa Maria
Maggiore e masterclass di mosaico

La Basilica di Santa Maria Maggiore è una chiesa del
V secolo splendidamente conservata, arricchita nel
corso dei secoli da un’affascinante sovrapposizione
di stili architettonici. Ammirate il suo soffitto
rinascimentale a cassettoni, le cupole, le facciate
barocche e gli scintillanti mosaici che adornano
la navata e l’abside, per poi cimentarvi in una
masterclass di mosaico con artisti locali, per creare
con le vostre mani un indimenticabile ricordo di
questa visita.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

TEAM BUILDING
E DISCOVER

AFFRESCHI
E FRAGRANZE
Un’esperienza olfattiva e architettonica

Deliziate i sensi con una visita presso la spezieriaboutique ubicata all’interno dell’antico Palazzo
Chauvet. Respirate i soavi profumi dei flaconi
allineati sugli scaffali, mentre ammirate gli
affreschi ottocenteschi che adornano le pareti,
per poi coronare questa irripetibile esperienza di
shopping con un aperitivo presso il bar.
Fino a 15 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

TEAM BUILDING
E DISCOVER

MITI E LEGGENDE
Caccia al tesoro d’arte a Villa Borghese

Esplorate le meraviglie racchiuse nel parco più
celebre di Roma grazie a questo appassionante tour
interattivo. Provvisti di una mappa, andrete a caccia
di indizi lungo un sentiero che si snoda attraverso
i suggestivi giardini e i boschetti di questa storica
villa. Mentre gli alberi secolari cedono il passo a
sculture, monumenti e fontane, vi saranno svelate
le leggende del lontano passato della famiglia
Borghese, con un quiz che vi metterà alla prova
lungo il tragitto.
Fino a 200 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

TEAM BUILDING
E DISCOVER

L O S C AT T O P E R F E T T O
Insta-tour di Roma

Catturate la Grande Bellezza con l’aiuto di un
fotografo professionista, che ha collaborato con
alcuni degli Instagrammer più influenti. Sotto la sua
guida esperta, creerete immagini che infonderanno
nuova vita ai monumenti più iconici della città, alle sue
pittoresche piazze e alle sue strade alla moda: il modo
ideale per ricordare per sempre questa esperienza e
aumentare i vostri “Mi piace”!
Fino a 50 ospiti

LUCI, CAMERA,
AZIONE!
Tour di Cinecittà

Esplorate i celebri studi cinematografici che
hanno ospitato le riprese di tanti film leggendari,
da Cleopatra a Gangs of New York. “Cinecittà si
mostra” è un’esposizione che svela i set permanenti
dell’Antica Roma, della Firenze rinascimentale e del
Tempio di Gerusalemme, mentre il Museo italiano
dell’audiovisivo e del cinema (MIAC) è un magico
tributo alla settima arte. Dopo il tour, confrontatevi
con i vostri amici cinefili, gustando il pranzo presso
l’elegante Caffè di Cinecittà.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

TEAM BUILDING
E DISCOVER

U N A G I O R N ATA
S U L L’ A P P I A A N T I C A
Tour in bici e brunch

Lasciatevi alle spalle il brusio della città per
esplorare la Roma segreta sulle due ruote. Questo
tour di tre ore vi svelerà monumenti antichi dal
grande fascino, tra cui le rovine della Villa dei
Quintili, prima di fare ritorno all’Appia Antica Caffè
per ricaricarvi con un gustoso pranzo e un calice
di vino.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI

X
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IN CITTÀ

TEAM BUILDING
E DISCOVER

IL GRAND TOUR
Giro di Roma su un’auto d’epoca

Rivivete La Dolce Vita al volante di un’auto degli anni
‘60 e ‘70, quando Roma era la capitale mondiale del
glamour e dello stile. A bordo della vostra vettura
d’altri tempi scoprirete le più straordinarie attrazioni
della città, tra cui il Museo Centrale Montemartini,
un’ex centrale elettrica che accoglie centinaia di
sculture provenienti dagli storici Musei Capitolini.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

TEAM BUILDING
E DISCOVER

G L I O R T I D E L PA PA
Visita di Castel Gandolfo e lezione di cucina

Partite alla volta di un’indimenticabile gita di un
giorno presso le tenute del Papa, nella pittoresca
Castel Gandolfo. Assaggiate i prodotti biologici
della fattoria del posto, prima di preparare la
pasta e un dolce tipico per il pranzo, per visitare
infine il maestoso Palazzo Pontificio ed essere
riaccompagnati in città.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

ENOGASTRONOMIA

A L M E R C AT O C O N
LO CHEF
Mercato alimentare e lezione privata di cucina

Imparate a cucinare come una persona del posto
direttamente a casa di uno chef romano. Dopo aver
selezionato le materie prime nel variopinto mercato
del rione Testaccio, preparerete con l’aiuto dello chef
un delizioso pranzo a base di specialità romane e del
Sud Italia, che gusterete al termine della lezione con
vini locali sapientemente abbinati.
Fino a 12 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

ENOGASTRONOMIA

IN MEZZO AI VIGNETI
Degustazione di vini e arte della pasta

Assaporate lo spirito della tradizione presso
le splendide Cantine Santa Benedetta,
una tenuta antica tre secoli, circondata
da uliveti. Dopo aver degustato oli d’oliva
e vini d’eccezione, potrete cimentarvi in
una lezione di pasta fatta a mano, per poi
terminare con uno squisito pranzo a base
di specialità locali, ammirando l’amena vista
dei colli di Frascati.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

A R T E & C U LT U R A

LA GALLERIA DEGLI ORI
Visita esclusiva di Palazzo Colonna

Se non vivrete di persona l’ammaliante splendore
di Palazzo Colonna, una delle più antiche dimore
private di Roma, stenterete a credere che esista
davvero. Il brusio della città presto svanisce, mentre
vi addentrate nei suoi saloni sontuosamente
decorati, scintillanti di specchi e marmi pregiati, tra
meravigliosi dipinti, sculture e preziosi arredi, fino
a raggiungere l’abbagliante Sala Grande, autentico
capolavoro del Barocco.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

A R T E & C U LT U R A

UN POMERIGGIO
A L L’ I N S E G N A D E L L’ A R T E
Visita di Galleria Borghese con tour in bicicletta o picnic

Passeggerete attraverso il parco di Villa Borghese
per poi approdare nell’omonima Galleria, che vanta
una delle più straordinarie collezioni di dipinti e
sculture al mondo, firmati da nomi eccelsi, come
Caravaggio, Raffaello, Tiziano e Bernini. Perdetevi
nell’incanto dei capolavori che adornano le sfarzose
sale della dimora, poi montate in bici per un tour del
centro storico di Roma o ristoratevi con un picnic
nei suoi silenziosi giardini.
Fino a 50 ospiti

TESORI
SOTTERRANEI
Alla scoperta della Reggia di Nerone e del Colle Celio

Scoprite la storia segreta dell’Antica Roma
sotto le caotiche vie della città. Gli ospiti
saranno trasportati, grazie a una suggestiva
proiezione in realtà virtuale, dentro
l’opulenta reggia della Domus Transitoria
dell’imperatore Nerone, sulla sommità del
Palatino, prima di scendere nel labirinto
sotterraneo di stanze che compongono le
insulae romane del Celio, con gli antichi
affreschi paleocristiani, vivida testimonianza
del passato.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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IN CITTÀ

A R T E & C U LT U R A

L E M E R AV I G L I E D I
MICHELANGELO
Visita privata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina

Respirate l’impareggiabile atmosfera
del piccolo Stato racchiuso nella Città
Eterna, lontani dal brusio della folla.
Questo esclusivo tour serale vi consentirà
di viaggiare nel tempo e nello spazio
attraverso duemila anni di storia, per
contemplare nel modo più autentico
le sfolgoranti meraviglie del Vaticano
e del suo circondario. Un esclusivo
aperitivo coronerà questa esperienza
indimenticabile.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI

20

IN CITTÀ

A R T E & C U LT U R A

A L L A S C O P E R TA D E L L E
AVA N G U A R D I E
Tour architettonico e visita di una casa museo futurista

Lasciatevi trasportare nella Roma degli anni ‘20 e
‘30 e, con l’aiuto di un architetto esperto in materia,
scoprirete come il Futurismo e la Metafisica hanno
plasmato la storia dell’arte italiana. Esplorerete le
moderne architetture geometriche del quartiere
EUR, per poi visitare la Casa Museo di Giorgio de
Chirico, la dimora di uno dei fondatori dell’arte
metafisica, e godervi infine una cena pop-up a
tema futurista.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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NEI NOSTRI HOTEL

A L L’ H O T E L D E R U S S I E

ENOGASTRONOMIA

L’ O R A D E L L O S P R I T Z
Masterclass sull’arte del cocktail

Ai piedi del lussureggiante giardino interno
troverete la terrazza dello Stravinskij Bar, dove
i nostri maestri barman vi sveleranno tutti i
segreti del mestiere. Imparate a ricreare i nostri
cocktail stellari, come l’emblematico Stravinskij
Spritz e i Martini artigianali, giusto in tempo per
l’ora dell’aperitivo.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E R U S S I E

ENOGASTRONOMIA

LA VIA DELLE SPEZIE
Masterclass sull’arte del cocktail

Venite a scoprire la magica arte della mixology
insieme al nostro capo barman presso il Julep
Herbal & Vermouth Bar. Sotto la sua sapiente
guida, miscelerete due cocktail classici e uno
dei nostri esclusivi infusi tratti dall’originale
menu del Julep, ispirati alla Via delle Spezie del
XIII secolo.
Fino a 20 ospiti

CONTATTACI

24

A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

ENOGASTRONOMIA

VENI, VIDI, VINI
Degustazione di vini

Immergetevi nel ricco patrimonio vinicolo
di Roma insieme al nostro capo sommelier.
Addentratevi nella frescura della nostra
esclusiva sala, La Cantina, dove degusterete
un’accurata selezione di vini romani di pregiate
annate, ognuna con un carattere distintivo, in
cui si riflettono i metodi alla base della
sua creazione.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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NEI NOSTRI ALBERGHI

ENOGASTRONOMIA

CORSI DI CUCINA
Scoprite tutti i segreti racchiusi nei piatti d’autore
dell’Hotel de la Ville e dell’Hotel de Russie grazie
ad appassionanti lezioni di cucina, nella splendida
cornice nei nostri bar e ristoranti.
SFIDA IN CUCINA
I palati più fini troveranno la loro oasi felice, grazie
a questa lezione di cucina interattiva. Preparatevi
a rimboccarvi le maniche e apprenderete le
antiche tecniche alla base dei piatti più prelibati
della nostra penisola, per poi coronare la lezione
gustando le creazioni culinarie del vostro gruppo.
Fino a 30 ospiti

L’ARTE DELLA PASTA
Riscoprite la maestria artigianale che è in voi e
imparate i segreti secolari alla base della perfetta
pasta fresca. Sotto la guida esperta dei nostri chef,
apprenderete l’arte della pasta fatta in casa in una
cucina fedele alla tradizione, rinnovando antiche
tecniche a cui riattingerete per sempre una
volta a casa.
Fino a 30 ospiti

L’ARTE DELLA PIZZA
Nulla è più delizioso dell’addentare l’autentica
pizza cotta su pietra. In questa divertente sessione
lancerete, guarnirete e cuocerete il vostro pezzo di
paradiso, accompagnati dal nostro
pizzaiolo esperto.
Fino a 30 ospiti
CONTATTACI

26

A L L’ H O T E L D E R U S S I E

BENESSERE

FUGA NELLA QUIETE
Esperienza di benessere

Dopo le attività del giorno, gli
ospiti potranno rilassarsi nella
Jacuzzi, in sauna, nel bagno turco e
nell’idromassaggio con acqua salata,
mentre il nostro team organizzerà
esclusive esperienze benessere, tra
cui giornate Spa per signore e di
gruppo, da concludere con un cocktail
personalizzato o un calice di bollicine.
Fino a 10 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

BENESSERE

LA BELLEZZA
N AT U R A L E
Esperienze Irene Forte Skincare

Gli ospiti che si riserveranno uno dei tanti
lussuosi trattamenti per il viso o per il corpo
nella nostra oasi urbana potranno sperimentare
i benefici di bellezza dell’esclusiva gamma di
prodotti Irene Forte Skincare, impreziosita da
elementi vegetali selezionati presso la fattoria
biologica del Verdura Resort in Sicilia, per nutrire
mente, corpo e spirito.
Fino a 10 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E R U S S I E

BENESSERE

J O G G I N G N E L L’ A N T I C A
ROMA
Sessione di jog ging attraverso la Capitale

Mettetevi alla prova con Danilo Palmucci, l’Ironman
originario di Roma, in questo rinvigorente tour di
jogging alla scoperta della Città Eterna. Il nostro
carismatico allenatore, autentica leggenda del triathlon,
vi svelerà gli angoli nascosti e i siti storici della sua
amata città secondo il vostro ritmo, con la possibilità di
riprendere fiato con un ottimo caffè lungo il tragitto!
Fino a 6 ospiti

IN BICI ALLA
S C O P E R TA D I R O M A
Tour di Roma in bicicletta

Esplorate i luoghi più iconici d’Italia comodamente
sul vostro sellino, in un tour in bicicletta di due ore
con il nostro personal trainer, grande appassionato
di Roma. Pedalate lungo l’incantevole parco di Villa
Borghese con il Green Tour o intraprendete il Tour
storico attraverso i magnifici monumenti di questa
città millenaria.
Fino a 6 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

BENESSERE

RESPIRA
Lezioni di yoga di gruppo

Che si tratti di accogliere il nuovo giorno con il
saluto al sole o di rilassarsi con una sessione slow
flow da coronare con un ottimo cocktail, gli ospiti
potranno seguire lezioni di yoga personalizzate
con un insegnante qualificato presso la nostra
splendida terrazza panoramica, con il suggestivo
skyline della Città Eterna che si staglia contro il
cielo, per un’esperienza che rafforzerà lo spirito di
gruppo.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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ESPERIENZE
E N O G A S T R O N O M I C H E P R I VAT E

A L L’ H O T E L D E R U S S I E

LE JARDIN
DE RUSSIE
Gli eventi ospitati presso il meraviglioso ristorante
Le Jardin de Russie acquistano un’aria di naturale
splendore. Gli ospiti potranno assaporare le
creazioni dell’acclamato chef Fulvio Pierangelini
nella nostra accogliente e raffinata sala ristorante
o all’aperto, nel giardino privato ai piedi del Pincio,
circondati dal profumo dei pini e degli agrumi.
Fino a 15 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

CIELO TERRACE

Dal tramonto all’alba, la nostra strabiliante terrazza
sul rooftop è il punto più magico da cui ammirare
l’antico skyline della Città Eterna. Godetevi la
colazione o un elegante pranzo di lavoro al tepore
del sole romano o salutate il tramonto con un
delizioso aperitivo a base di dim sum, che combina
sapori asiatici e italiani. A seguire, i DJ creeranno la
colonna sonora della vostra indimenticabile serata,
tra calici di vino e cocktail deliziosi.
Fino a 100 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

DA SISTINA

Il nostro pittoresco ristorante romano rievoca una
tipica trattoria rionale, offrendo ottimi espressi,
pasticcini perfetti e un menu giornaliero di
specialità italiane contemporanee in un ambiente
chic. Che desideriate organizzare una colazione di
lavoro o un piacevole pranzo oppure godervi uno
spuntino prima di recarvi al Teatro Sistina, il nostro
ambiente sofisticato ma accogliente rappresenta
la cornice ideale.
Fino a 50 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

MOSAICO

A pochi passi dalla scalinata di Piazza di Spagna,
Mosaico offre un’atmosfera elegante per cene
intime e grandiosi convivi. Assaporate raffinati piatti
di stagione che combinano i sapori della nostra
penisola con influenze mediorientali, africane
ed europee, firmati dallo chef stellato Fulvio
Pierangelini, e brindate alla vostra memorabile
serata con etichette provenienti dalle migliori
cantine del mondo.
Fino a 110 ospiti

CONTATTACI

35

A L L’ H O T E L D E R U S S I E

SERGEJ TERRACE

Racchiusa all’interno del magico Giardino Segreto
dell’Hotel de Russie, la nostra elegante terrazza
privata crea un’atmosfera intima e raccolta
per piccoli conviti. Ideale per cene rilassanti o
raffinati cocktail party, questa cornice unica offre
agli ospiti la possibilità di vivere eventi esclusivi
all’ombra delle palme, circondati da uno dei
giardini più evocativi di Roma.
Fino a 40 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

LA ROTONDA

La nostra sala da pranzo al secondo piano, La
Rotonda, è un luogo sofisticato ma al contempo
caldo e accogliente, adatto sia a pranzi di lavoro e
cene aziendali che alla celebrazione di banchetti
e feste private. Affacciato sulla nostra incantevole
corte interna, La Rotonda è un’oasi di raffinatezza
che soddisferà appieno i vostri gusti.
Fino a 30 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E R U S S I E

S T R AV I N S K I J
BAR
Organizzate il vostro indimenticabile evento
presso uno dei punti di ritrovo più esclusivi
della città. Ai piedi del lussureggiante Giardino
Segreto dell’Hotel de Russie, la nostra piazzetta
privata è il luogo in cui si ritrova il mondo più
glamour della Capitale, tra pranzi leggeri ed
eleganti cocktail, mentre il profumo degli agrumi
e dei pini si diffonde nell’aria e gli zampilli delle
fontane distendono l’anima.
Fino a 15 ospiti

DIAGHILEV
TERRACE
Circondata da una vegetazione lussureggiante,
la Diaghilev Terrace è una splendida cornice
all’aperto ubicata in un angolo discreto del
giardino dell’hotel. Celata da alberi e siepi, offre
un’atmosfera unica ed esclusiva per occasioni
speciali ed eventi privati. Gli ospiti si sentiranno
come nella loro terrazza romana, mentre
godono della vista del nostro incantevole
Giardino Segreto e della vivace piazzetta
sottostante.
Fino a 25 ospiti

CONTATTACI
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A L L’ H O T E L D E L A V I L L E

JULEP HERBAL
& VERMOUTH BAR
Gli ospiti gusteranno un vero assaggio di lusso su misura,
negli eventi organizzati presso il nostro affascinante
cocktail bar. I maestri barman del Julep vi guideranno
attraverso un’accuratissima selezione di vermouth,
erbe e spezie, per creare il vostro cocktail da sogno.
In alternativa, potrete sorseggiare uno degli originali
infusi ispirati alla Via delle Spezie del XIII secolo, che da
Venezia si snodava attraverso il continente.
Fino a 100 ospiti

CONTATTACI
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AL DI FUORI DEI NOSTRI ALBERGHI

RISTORANTE
LA LANTERNA
Audace interpretazione dello stile
contemporaneo nel cuore di Roma, La
Lanterna è un luogo straordinario e versatile,
adatto a ogni occasione. Costruito sulle
fondamenta di un monumento funerario del II
secolo, presenta quattro piani di spazi interni
che culminano in una scintillante cupola
in vetro e acciaio, che svetta sulla terrazza
del rooftop, offrendo incomparabili vedute
dall’alto della Città Eterna.
Fino a 150 ospiti

CONTATTACI

40

•

AL DI FUORI DEI NOSTRI ALBERGHI

PA L A Z Z O
COLONNA
Regalate ai vostri ospiti un’esperienza
indimenticabile nella dimora più lussuosa
di Roma, Palazzo Colonna. Questo
gioiello del Barocco romano vi lascerà
senza fiato, mentre vi aggirate nei suoi
sfarzosi saloni, prima di essere accolti
nella terrazza interna con giardino per un
delizioso cocktail. La cena verrà servita
nella sontuosa galleria, con opere liriche
o di musica classica ad allietare la vostra
serata d’eccezione.
Fino a 250 ospiti

CONTATTACI
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AL DI FUORI DEI NOSTRI ALBERGHI

VILLA
AURELIA
Organizzate un evento di grande eleganza
a Villa Aurelia, uno scrigno del Barocco con
una ricca storia alle spalle, ubicato in cima al
colle del Gianicolo. L’aperitivo nel bellissimo
giardino all’italiana sarà seguito da un
banchetto d’altri tempi nel giardino centrale,
col profumo degli alberi di limone, mentre nel
dopocena potrete sorseggiare ottimi drink
nella sofisticata Sala Aurelia e nell’adiacente
terrazza, che vanta una magnifica vista
notturna della Caput Mundi.
Fino a 150 ospiti

CONTATTACI
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AL DI FUORI DEI NOSTRI ALBERGHI

C A S I N O D E L L’ A U R O R A
PA L L AV I C I N I

Organizzate un evento più intimo presso il Casino
dell’Aurora Pallavicini, all’interno del meraviglioso
complesso architettonico del colle Quirinale. Gli
ospiti ceneranno tra i busti e le sculture in marmo
del salone centrale splendidamente affrescato, le
cui porte in vetro si aprono su un giardino pensile
segreto di 2000 metri quadrati, che sovrasta le
antiche Terme di Costantino.
Fino a 80 ospiti

CONTATTACI
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AL DI FUORI DEI NOSTRI ALBERGHI

COMPLESSO
ARCHEOLOGICO
DI TRAIANO
Tra gli esempi più affascinanti dell’urbanistica
romana, il complesso dei Mercati di
Traiano è stato anticamente il primo centro
commerciale di Roma, per poi essere adibito
a castello, a caserma e infine a convento.
Adiacente al sito archeologico dei Fori
Imperiali, il vasto emiciclo a tre piani può
essere oggi affittato come prestigiosa
location per grandiosi eventi, presso la
terrazza e le sale del terzo piano.
Fino a 120 ospiti

CONTATTACI

44

L O C AT I O N P E R E V E N T I

HOTE L DE R US S IE
LE JARDIN DE RUSSIE
Capienza
Cena: 15 ospiti
SERGEJ TERRACE
Capienza
Cena: 30 ospiti
Ricezione: 40 ospiti
STRAVINSKIJ BAR
Capienza
Cena: 15 ospiti
DIAGHILEV TERRACE
Capienza
Cena: 36 ospiti
Ricezione: 50 ospiti

GIARDINO PERGOLATO
Capienza
Cena: 84 ospiti
Ricezione: 100 ospiti

SALA DIAGHILEV
Capienza
Sala riunioni: 33 ospiti
Cena: 48 ospiti
Ricezione: 50 ospiti

PIAZZETTA TORLONIA
Capienza
Cena: 30 ospiti
Ricezione: 40 ospiti

SALA ANASTASIA
Capienza
Sala riunioni: 6 ospiti

SALA TORLONIA
Capienza
Sala riunioni: 36 ospiti
Cena: 84 ospiti
Ricezione: 100 ospiti

LE PRIVÉ
Capienza
Sala riunioni: 12 ospiti
Cena: 12 ospiti
Ricezione: 12 ospiti

HOTEL DE L A VIL L E
CIELO TERRACE
(6° PIANO)
Capienza
Cena: 60 ospiti
Ricezione: 70 ospiti
CIELO TERRACE
(7° PIANO)
Capienza
Cena: 80 ospiti
Ricezione: 130 ospiti
CIELO PRIVÉ SALA
RISTORANTE E TERRAZZA
Capienza
Cena: 50 ospiti
Ricezione: 70 ospiti

DA SISTINA
Capienza
Cena: 50 ospiti
Ricezione: 50 ospiti

JULEP HERBAL &
VERMOUTH BAR
Capienza
Ricezione: 100 ospiti

MOSAICO
Capienza
Cena: 80 ospiti
Ricezione: 110 ospiti

IVY ROOM
Capienza
Sala riunioni: 30 ospiti
Cena: 50 ospiti
Ricezione: 80 ospiti

LA ROTONDA
Capienza
Sala riunioni: 15 ospiti
Cena: 30 ospiti
Ricezione: 30 ospiti

CORTE
Capienza
Cena: 120 ospiti
Ricezione: 200 ospiti
BOARDROOM
Capienza
Sala riunioni: 10 ospiti

ALTRE L O C AT IO N
CINECITTÀ
Capacità fino a 2000 ospiti

CASE DEL CELIO
Capacità fino a 150 ospiti

FORO ROMANO
Capacità fino a 200 ospiti

CASA DEI CAVALIERI
DI RODI
Capacità fino a 120 ospiti

TEATRO DELL’OPERA
Capacità fino a 50 ospiti

COLLE PALATINO
Capacità fino a 70 ospiti
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L O C AT I O N

S I ST E M A Z I O N E

Situato tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, l’Hotel de Russie è da molti considerato uno
dei più bei tesori della città: un’oasi di pace nel
cuore pulsante della Capitale. Il Giardino Segreto, disposto su più livelli, può essere affittato
per eventi privati, feste di inaugurazione, drink
di benvenuto e celebrazioni, per una capienza
massima di 100 ospiti. Gustate il vostro pranzo o la vostra cena sulla terrazza de Le Jardin
de Russie e assaporate il delizioso menu creato dallo chef di fama internazionale Fulvio
Pierangelini.

• 86 camere a partire da 23m 2
• 34 suite a partire da 55m 2
• Le suite Nijinsky, Picasso, Popolo e Vaselli
dispongono tutte di terrazze private
• Molte camere si affacciano sul Giardino 		
Segreto, su Piazza del Popolo o sui tetti 		
adiacenti

L’Hotel de Russie si trova a:
• 45 min. dall’aeroporto di Fiumicino
• 30 min. dall’aeroporto di Ciampino
• 15 min. dalla stazione Termini
• Metro più vicine: Flaminio o Spagna

RISTORANTI & BAR
• Le Jardin de Russie. Menù stagionali elaborati
da Fulvio Pierangelini, da gustare all’aperto
presso il Giardino Segreto, durante i mesi
più caldi.
• Stravinskij Bar. La più bella location per
l’aperitivo romano si espande d’estate nella
Piazzetta Valadier dell’hotel.

MEETINGS & EVENTI

Via del Babuino 9, 00187 Roma, Italia

• 4 sale meeting per max. 100 persone
• Gli eventi privati possono essere ospitati 		
nel Giardino Segreto e nelle terrazze esterne

Tel: +39 06 32 88 89 41
e: events.derussie@roccofortehotels.com

D E R U S S I E S PA

@hotelderussie

• Piscina idromassaggio con acqua salata
• Sauna e bagno turco
• 6 sale per trattamenti (inclusa una sala
matrimoniale)
• Parrucchiere
• Palestra
• Personal trainer; programmi fitness
e wellness su misura

@hotelderussie
@HotelDeRussie
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L O C AT I O N

S I ST E M A Z I O N E

La confluenza di elementi dell’arte classica
romana e contemporanea, gli ampi scorci sulla
città, la vitalità dei bar e ristoranti e il suo design
vivace e moderno fanno dell’Hotel de la Ville la
destinazione più emozionante di Roma. Lasciatevi
sedurre dalla sua incantevole corte interna, dagli
squisiti piatti firmati Fulvio Pierangelini, dal
vivace ristorante e bar sul rooftop, dal bistrò su
via Sistina e dalla Spa ispirata alla natura della
Sicilia.

• 89 camere a partire da 28m 2
• 15 suite a partire da 58m 2, inclusa 1 Presidential 		
Suite con terrazza panoramica su Roma

L’Hotel de la Ville si trova a:
• 30 min. dall’aeroporto di Ciampino
• 45 min. dall’aeroporto di Fiumicino
• 15 min. dalla stazione Termini
• metro più vicina: Spagna

RISTORANTI & BAR
• Da Sistina. Moderna trattoria con cucina romana
e lobby lounge
• Mosaico. I classici italiani combinati con sapori
africani, mediorientali ed europei
• Julep Herbal & Vermouth Bar. I nuovi cocktail e
gli infusi più accattivanti della città nel nostro
vermouth & infusion bar
• Cielo Terrace. Rooftop bar con vista a 360°
sulla Città Eterna
• La Cantina. La nostra cantina di vini

MEETINGS & EVENTI

Via Sistina 69, 00187 Roma, Italia

• 3 sale meeting per max. 80 persone
• Corte di 200m 2 disponibile per eventi privati

T. +39 06 97 79 37 14
e: events.delaville@roccofortehotels.com

La Cielo Terrace è disponibile per eventi privati:
• Private dining room Cielo di 41,8m 2 con terrazza
di 102m 2
• Terrazza di 158m 2 al 6° piano

@hoteldelavillerome
@hoteldelavillerome
@delavillerome

D E L A V I L L E S PA
Spa di 550m 2 disposta su due livelli con:
• 6 sale per trattamenti (inclusa una sala
matrimoniale)
• Vasca idromassaggio, piscina, vaschette foot Kneipp,
doccia di ghiaccio, sala con sali mediterranei, bagno
turco e sauna
• Palestra di 100m 2
• Personal trainer; programmi fitness e wellness
su misura

fitness and wellbeing programmes
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HOTEL DE ROME
BERLINO

HOTEL AMIGO
BRUXELLES

THE BALMORAL
EDIMBURGO

H O T E L S AV O Y
FIRENZE

V I L L A K E N N E DY
FRANCOFORTE

BROWN’S HOTEL
LONDRA

THE CHARLES HOTEL
MONACO DI BAVIERA

MASSERIA TORRE MAIZZA
PUGLIA

HOTEL DE LA VILLE
ROMA

HOTEL DE RUSSIE
ROMA

ROCCO FORTE HOUSE
ROMA

VERDURA RESORT
SICILIA

HOTEL ASTORIA
SAN PIETROBURGO

PROSSIME APERTURE

VILLA IGIEA
PA L E R M O

THE WESTBUND HOTEL
SHANGHAI

T H E C A R LT O N
MILANO

roccofortehotels.com

