
Immerso nel verde e nel cuore della Capitale, qui il massimo comfort
e un servizio attento declinano una filosofia di servizio dinamica e impeccabile
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Cardinal Hotel St. Peter

chiostro a vetrate. Sullo stesso chiostro si
affaccia la sala meeting Pamphili, la più
ampia di 6 disponibili (fino a 150 persone
a platea e 75 con set-up a banchi scuola)
che, con i suoi 150mq, può essere allestita
in soluzioni diverse e dinamiche, comple-
ta di tutte le più moderne tecnologie e di
wi-fi gratuito per ogni tipologia di evento
congressuale, ma anche ideale per orga-
nizzare conferenze di presentazione o
eventi leisure grazie ai suoi accessi multi-
pli. Tutte le sale offrono poi una pratica
opzione di riservabilità (anche per gli
esterni) nella formula Half Day per un
max di 4ore, o nell’opzione Full Day per
un max di 8 ore. Completa l’offerta un
parcheggio privato davvero ampio e un
garage.

Relax e massimo comfort
nel centro di Roma
La stessa filosofia di servizio, discreto ma
di personalità, la ritroviamo negli spazi
esterni, davvero notevoli. Oltre ad un’am-
pia piscina esterna, accessibilissima e rin-
frescante nelle calde giornate di sole, la
vera chicca del Cardinal Hotel St. Peter è

Aperto nel 2008, il Cardinal Hotel
St. Peter di Roma è un albergo
centralissimo, situato nel quar-
tiere Aurelio, a dieci minuti dal-

la Città del Vaticano e dal Grande raccor-
do anulare, eppure immerso in un’atmo-
sfera discreta e silenziosa, vicino al pol-
mone verde di Villa Pamphili, tra il profu-
mo dei pini e della vegetazione romana
sempre rigogliosa.
La struttura dispone di 140 camere, di cui
46 con una vista spettacolare e 31 con
balcone. Nel 2012 si è pensato di riorga-
nizzare l’accesso, e oggi una Hall lumino-
sa e ampia accoglie gli ospiti con discre-
zione e naturalezza, subito arricchita da
una zona bar che affaccia su un luminoso

Cardinal Hotel St. Peter



una terrazza panoramica mozzafiato con
vista a 360° sui tetti romani. Dalla Cupola
di San Pietro al verde del parco circostan-
te, qui è possibile gustare un cocktail do-
po cena, organizzare eventi privati di ogni
tipo, addirittura riservarsi uno spazio re-
lax esclusivo grazie all’angolo bar con tre
vasche jacuzzi a disposizione della clien-
tela.
«Ci piace offrire agli ospiti il meglio di
questa città», conferma il Manager Ales-
sandro Giraudini, «declinandolo però in
un servizio attento e personalizzato, pron-
to a rispondere a ogni esigenza. Una scel-
ta di ospitalità che vuole essere il nostro
tratto distintivo».
Un altro dei punti di forza del Cardinal
Hotel St. Peter sono gli spazi concepiti
per le camere, dotate dei migliori comfort
e arredate con gusto ed eleganza. Ampie
e accoglienti, con vista privilegiata e bal-
cone, doppie e triple di cui alcune comu-
nicanti, ogni camera garantisce relax as-
soluto, un servizio personalizzato, ampi
bagni che raddoppiano per andare incon-
tro alle persone con disabilità, tutto in
un’atmosfera di tranquillità e privacy
ideale.
«Abbiamo voluto investire molto sugli
spazi», continua Giraudini, «sul massimo
comfort, e sulla nostra proposta food &
beverage, da scoprire nel bar e nel Risto-
rante Doria, sia per caratterizzare il sog-
giorno dei nostri ospiti con piatti che at-
tingono alla tradizione italiana, regionale
e di stagione, sia reinterpretando tipici
must gastronomici internazionali, un mo-
do concreto per venire incontro ai deside-
ri dei nostri ospiti senza rinunciare ad un
tocco di made in Italy e alla unicità dei
suoi prodotti».
La Sala Ristorante ha una capienza a ban-
chetto per ben 150 persone, un valore ag-
giunto che contribuisce a rendere più ar-
monici e dinamici sia gli spazi meeting
che quelli ristorativi.

Eco-sostenibilità e benessere
Di recente infatti la proprietà ha focaliz-
zato le sue risorse su due direttrici molto
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precise: nuovi “healthy” menu dedicati al
Mice e un orientamento “green” di tutta la
struttura. La proposta gastronomica è sta-
ta infatti ampliata con l’introduzione di
un’attenta selezione delle materie prime –
per la maggior parte a km 0 – e con la
creazione di piatti creativi ma natural-
mente genuini, in linea con le richieste di
un mercato sempre più attento a questa
tematica.
Contemporaneamente, il Cardinal San Pe-
ter ha intrapreso la strada delle più effi-
cienti strutture green oriented, con un oc-
chio alla eco-sostenibilità. Una scelta par-
ticolarmente evidente nel congressuale.
Ecco alcuni esempi: blocchi, penne e ca-
ramelle sono esposte su un tavolo separa-
to, a meno che il cliente non chieda
espressamente vengano posti sul banco;
l’intero processo di contrattazione viene
realizzato elettronicamente, evitando lo
spreco di carta; sono stati di recente in-
trodotti LCD digitali al posto delle indica-
zioni cartacee; grande attenzione anche
alla raccolta differenziata anche all’inter-
no delle sale riunioni. Tutte scelte parti-
colarmente apprezzate dalla clientela cor-
porate. C.C.


