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FOCUS ROMA

Un soggiorno all’insegna di bellezza, buona cucina e meeting, in totale relax.
All’interno di una delle aree verdi più suggestive della Capitale e con la comodità
di avere il centro e il Vaticano a portata di navetta gratuita

V
ivere la Città Eterna, goden-
do delle sue bellezze uniche
al mondo senza doversi

stressare con spostamenti e bagni
di folla, immersi in un contesto na-
turalistico che appaga occhi e ani-
ma e soddisfa anche il business.
Un lusso che all’Atahotel Villa
Pamphili non è semplicemente
concesso. È garantito.
In questo hotel gioiello circondato
da uno dei più bei parchi di Roma,
nella Valle dei Casali, non c’è detta-
glio, persino il più piccolo, che non
concorra a rendere il soggiorno
dell’ospite (sia quest’ultimo leisure
o business) un’esperienza speciale.
A iniziare dalla posizione: alle por-
te del Vaticano, e vicino al centro
città e alla zona dei Musei Vaticani,
luoghi romani per eccellenza, oggi
raggiungibili anche con un servizio
navetta gratuito messo a disposi-
zione dall’Hotel.
Relax ed eleganza sono il fil rouge
che connota tutto l’albergo. Molto
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belle le 247 camere che includono
21 suite affacciate sulla splendida
piscina del parco o sui giardini. Per
i meeting è a disposizione un Cen-
tro Congressi di 18 sale, modulabili
quasi tutte illuminate con luce na-
turale, attrezzate con le migliori
tecnologie (wi fi gratuito) e in gra-
do di accogliere fino a 500 persone.
Ampi, moderni e funzionali sono

atahotel Villa pamphili

Un’UniCità nel panorama wellness della Capitale
A rendere l’hotel un punto di riferimento per soggiorni di esclusivo re-
lax contribuisce la nuovissima Spa Wellness Center di 800 metri qua-
drati, la cui offerta benessere si distingue per qualità e ricchezza dei
trattamenti: a disposizione ben sette salette di cui una matrimoniale,
una piscina con diversi idromassaggi e per il nuoto controcorrente,
sauna e biosauna, bagno turco, docce emozionali, cabine trattamenti
estetici, zona relax e tisaneria.

anche gli spazi comuni ai quali si
aggiunge, come fiore all’occhiello,
l’elegante ristorante Anima, rinno-
vato recentemente, dove lo chef
Domenico Pistillo propone un’otti-
ma cucina italiana e del territorio
per pranzi d’affari e cene di gala.
Per un drink o un caffè c’è, invece,
il Bar Quintessenza, affacciato sulle
terrazze di fronte alla piscina. An-
che il tempo libero e l’attività fisica
qui trovano la giusta dimensione:
nella bella stagione, oltre alla pisci-
na, si può approfittare di ben sei
campi da tennis in terra rossa e non
manca neppure una bella palestra
con macchinari Technogym. C.C.


