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LE LOCATION DEL MESE

Numerosi i servizi offerti dal Kolbe
Hotel Rome, tra cui le camere, par-
ticolarissime, di cui alcune con vi-
sta mozzafiato sui Fori, dall’atmo-
sfera davvero unica: una spaziosa
sala colazione, un lounge bar dove
è possibile rilassarsi gustando cibi
e cocktail e l’ampio ed elegante
Garden Restaurant “Al Palatino”,
che fonde i sapori della tradizione

Punto di riferimento di una clientela elegante e raffinata, il Kolbe Hotel raccoglie un
gradimento sempre crescente nei viaggiatori business e leisure che visitano la Capitale

Kolbe Hotel Rome

Grande successo per l’albergo ro-
mano, a due passi dai Fori Imperia-
li. Non solo il prestigioso premio
Best World Luxury Hotel&Confe-
rence Centre 2015 lo scorso anno,
ma di nuovo una importante nomi-
nation ai prossimi World Luxury
Hotel Awards 2016.
Il Kolbe Hotel Rome è situato in
una posizione unica e centralissi-
ma, proprio sotto il Palatino, ideale
per visitare la città a piedi immer-
gendosi un luogo magico dove go-
dersi il lusso in uno scenario anti-
co. La cornice che accoglie l’ospite
infatti, discreta e luminosa, ha il sa-
pore e il fascino della storia, so-
prattutto grazie alle sapienti scelte
di design della ristrutturazione che
hanno mantenuto a vista alcuni
elementi architettonici originari
del Collegio Serafico di San Fran-
cesco, una scelta che regala al-
l’ospite un piacevole contrasto ar-
ricchito da un servizio e uno stile
tipico delle strutture più moderne
e prestigiose.

romana con le nuove tendenze cu-
linarie. Gli ospiti, durante la bella
stagione, possono anche fruire di
una suggestiva oasi di verde, il
chiostro del convento, un incante-
vole giardino interno con ulivi se-
colari e alberi di agrumi, perfetta
cornice per pasti all’aperto, roman-
tici matrimoni e per eventi indi-
menticabili. C.C.

Location unica per eventi Mice da ricordare
Attrezzato con le più moderne tecnologie, il Centro Congressi Kolbe Hotel Rome

è in grado di ospitare eventi personalizzati, dalla riunione privata al classico

meeting, dal corso di aggiornamento alla grande convention. Le 19 sale riunioni

sono infatti in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze del cliente per

ospitare un numero variabile di persone, da un minimo di 8 fino ad arrivare a

150. Al Kolbe Hotel Rome la parola chiave è “modularità”. In base al numero di

partecipanti e alle necessità specifiche dell’incontro è possibile stabilire il la-

yout migliore della sala: a ferro di cavallo, platea, classe, board, cabaret o ban-

chetto.Fiore all’occhiello la Biblioteca Kolbe, situata al secondo piano dell’edifi-

cio storico, un antico convento francescano. Unica nel suo genere, l’antica biblio-

teca è oggi una sala plenaria di 136mq con soffitto alto circa 7m impreziosito da

volte a crociera, che può ospitare fino a 150 persone a platea, una sala perfetta

per convention, riunioni istituzionali o conferenze stampa di alto rango.

L’incantevole giardino interno dell’hotel può essere invece un ambiente roman-

tico ed emozionante per una cerimonia nuziale in una location esclusiva, una

proposta wedding unica nel suo genere complice la Sala Colosseo, che affaccia

sul chiostro, dai preziosi soffitti a mattoni originari del Seicento. L’hotel dispone

poi di ulteriori 7 sale, di dimensioni variabili, adatte per piccoli incontri o riu-

nioni del top management. Infine le 8 sale Garden View, di dimensione variabi-

le dai 18 ai 24mq possono ospitare 25 persone a platea in ambienti raccolti ed

estremamente funzionali. All’ampio ventaglio di spazi estremamente persona-

lizzabili si aggiunge l’eccellente proposta gastronomica degli chef del Kolbe

HotelRome, fatta di delizie culinarie che attingono alla tradizione, ma anche di

piatti internazionali preparati con attenzione e sapienza, per un banqueting

sempre di grande prestigio.


