
le sapienti scelte di design della recente
ristrutturazione che hanno mantenuto a
vista alcuni elementi architettonici origi-
nari del Collegio Serafico di San France-
sco (come le splendide arcate a vela nei
loro materiali originali), una scelta che
regala all’ospite un piacevole contrasto
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Per chi cerca un ambiente romantico ed emozionante per una cerimonia nuziale
esclusiva, ecco una location ideale e riservata immersa nel cuore antico di Roma

Kolbe Hotel Rome
SELECTED BY MM

Mice per ogni desiderio
Attrezzate con le più moderne tecnologie le
19 sale meeting del Congress Centre del
Kolbe Hotel consentono di ospitare ogni ti-
pologia di evento, sempre con soluzioni per-
sonalizzate, a partire da 8 fino alle 150 per-
sone. Unica la Biblioteca Kolbe, antica sala
del Convento del XVII secolo che ospita al-
cuni oggetti appartenuti a padre Massimilia-
no Kolbe da cui l’hotel prende il nome,
un’atmosfera suggestiva impreziosita dalle
tipiche volte a crociera ideale per conven-
tion, conferenze stampa e riunioni interna-
zionali. Gli ospiti, durante la bella stagione,
potranno anche fruire di una suggestiva oasi
di verde, il chiostro del convento, un incan-
tevole giardino interno con ulivi secolari ed
alberi di agrumi, perfetta cornice per pasti
all’aperto, romantici matrimoni e per eventi
indimenticabili.

Solo i turisti più attenti sanno scegliere i
luoghi più veri, dove respirare le atmo-
sfere di una città e immergersi nella sua
storia.
Il Kolbe Hotel Rome è situato in una posi-
zione unica, proprio sotto il Palatino e a
due passi dai Fori Imperiali, un luogo ma-
gico dove godersi il lusso in uno scenario
antico. La cornice che accoglie l’ospite in-
fatti, discreta e luminosa, ha il sapore e il
fascino della storia, soprattutto grazie al-
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arricchito da un servizio e uno stile tipico
delle strutture più moderne e prestigiose.

Atmosfere particolari
e soluzioni moderne
Il Kolbe Hotel Rome è soprattutto sinoni-
mo di accoglienza. «I nostri clienti», ci
spiega Carlo Izzo Managing Director
dell’Hotel insieme ai figli Alessandro e
Stefano, «sono viaggiatori consapevoli
emancipati ed esigenti. Per questo la no-
stra proposta Mice, raffinata ma discreta,
poliedrica nei suoi spazi ed efficiente nel-
le sue potenzialità, è molto apprezzata e
capace di fidelizzare eventi e presenze in
ogni stagione. Un risultato molto positivo
e incoraggiante, possibile grazie ad un
grande lavoro di ottimizzazione degli spa-
zi ed ad uno staff costantemente aggior-
nato nella formazione».
Oltre alla bellezza degli interni, le camere
e le suite di questo straordinario hotel
quattro stelle nel centro di Roma garanti-
scono un’atmosfera davvero particolare
con vista sul Palatino o su un incantevole
giardino interno ricco di fiori e di alberi
di agrumi, in un ambiente tranquillo e ri-
lassante nel cuore della Capitale. L’arre-
damento moderno con mobili su misura,
vari punti di illuminazione ed elementi
originali della struttura, come il letto cir-
colare mobile per trasformare le camere
in riservate meeting rooms, o le suite su
due piani perfette per chi sceglie di viag-
giare in famiglia, danno luogo ad un am-
biente suggestivo e assolutamente esclu-
sivo.

Your Wedding Place
Se invece si cerca un’ambiente romantico
ed emozionante per una cerimonia nuzia-
le esclusiva, location ideale è il suggesti-
vo Garden Restaurant “Al Palatino”, un
gioiello incastonato tra le antiche rovine
dei Fori Imperiali, al cospetto del Colle
Palatino, che fornirà una cornice solenne
e romantica alla celebrazione della nozze.
Lo staff dell’hotel, forte della sua profes-
sionalità, è naturalmente a disposizione
per rispondere al meglio ad ogni richiesta
e trasformare anche il più originale dei
sogni in una realtà concreta, con allesti-
menti memorabili, curati in ogni minimo
dettaglio.
Eccellente anche la proposta gastronomi-
ca degli chef del Kolbe Hotel, fatta di deli-
zie culinarie che attingono alla tradizione
ma anche da piatti internazionali prepara-
ti con attenzione e sapienza, per un ban-
queting di grande prestigio.
«La nostra mission», conclude Carlo Izzo,
«è accogliere il cliente in una nuova di-
mensione dell’accoglienza, fatta di detta-
gli, di storia, di grande attenzione al servi-
zio e di scelte di stile ben precise. La no-
stra struttura, prestigiosa e moderna, è il
nostro biglietto da visita più apprezzato».

C.C.


