
Proposte personalizzate, sia leisure che gourmet, e un’offerta molto ricca
e competitiva sono i punti di forza dell’Hotel Diana, ideale per meeting ed eventi
di personalità
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Capitale: il centro storico dei Fori Impe-
riali e la bellezza del Colosseo. Tutto sot-
to il segno di una grande tradizione di
ospitalità, del massimo comfort e di un
servizio curato e ineccepibile, elementi
che fanno la differenza per questo alber-
go modernamente retrò. L’Hotel Diana na-
sce da un’intuizione di Benedetto De An-
gelis, che trasforma lo stabile ottocente-
sco in hotel già nel 1939, prevedendone lo
sviluppo della zona e l’importanza della
sua posizione. Oggi alla guida c’è la terza
e la quarta generazione, con Carlo De An-
gelis, proprietario attento e appassionato
dei dettagli di arredo, e le sue figlie Ceci-
lia e Marta.

Camera con vista sulla Capitale
Qui è facile sentirsi a casa. Si può sceglie-
re tra 157 camere eleganti e ricercate nei
dettagli di arredi, i cui ambienti sono stati
recentemente rivisitati con soluzioni per-
sonalizzate e di gusto, mantenendo il par-
quet in alcune e giocando su nuances ar-
moniche tra il giallo ocra e il rosso per gli
arredi in altre. Ma si può anche optare per
la junior suite, quasi un mini appartamen-

Soggiornare all’Hotel Diana è come
ritagliarsi una piccola oasi di ele-
ganza e relax nel cuore frenetico
della Città. La zona è centralissi-

ma, nel rione Monti, accanto al Teatro
dell’Opera e a un passo da via Nazionale e
dalle vie dello shopping, ma anche dalla
Stazione Termini e dalla Basilica di Santa
Maria Maggiore. In più, bastano pochi mi-
nuti a piedi per raggiungere il cuore della
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tino, comodo e funzionale, creato dal-
l’unione di due camere e composto da
un’accogliente soggiorno, un’ampia stanza
con letto matrimoniale e un elegante ba-
gno con doccia dove è possibile attivare la
funzione bagno turco. Sia se si sceglie il
ristorante “Roof Garden L’Uliveto” per la
colazione o per un aperitivo, godendo di
una terrazza incorniciata dal verde delle
piante di ulivo e dal profumo dei limoni
con una vista impareggiabile a 360° gradi
sui tetti di Roma, sia se ci sofferma nel-
l’angolo bar per sorseggiare un drink o
uno snack veloce gustando le specialità
gastronomiche proposte dallo chef Mauro
Spadaro, l’Hotel garantisce sempre un’at-
mosfera d’effetto. Ad una accoglienza così
ricercata, si aggiunge una gamma di servi-
zi preziosi che accompagnano l’ospite in
ogni esigenza del suo soggiorno, come la
conciergerie aperta 24 su 24, la possibilità
di transfert per l’aeroporto, il servizio di
auto privata con autista, fino alla prenota-
zione di tour per la città su pullman priva-
ti o open bus, incluse visite guidate per
piccoli gruppi, alla scoperta delle bellezze
artistiche della Capitale. «Anche se abbia-
mo sempre cercato di aggiornare la nostra
offerta», afferma Carlo De Angelis, pro-
prietario del l’Hotel Diana, «rendendola
competitiva, abbiamo fortemente voluto
mantenere la nostra tradizione di ospitali-
tà, tipica dello stile italiano, una qualità co-
stante nel tempo in atmosfere estrema-
mente eleganti e personalizzate, magari
accompagnandola con una rinnovata ric-
chezza nei servizi. La nostra famiglia ha as-
sistito in tutti questi anni a cambiamenti
importanti, sia nelle dinamiche del turi-
smo nazionale sia nei flussi internazionali.
Il viaggiatore di oggi è molto più consape-
vole di un tempo, sa quello che vuole e co-
me vuole trascorrere il suo soggiorno, co-
me declinare la sua esperienza di viaggio».

Menu strutturati per eventi leisure
Importante e variegata anche la proposta
gastronomiche che ben si abbina alle ca-
pacità di accogliere meeting ed eventi.
«Anche quest’anno», conferma Cecilia
De Angelis, Sales&Revenue Manager,
«abbiamo deciso di continuare ad amplia-
re e arricchire la nostra offerta, soprattut-
to nel servizio di ristorazione. Presso il
Ristorante “L’Uliveto” è possibile organiz-
zare a cornice dei meeting coffee breaks,
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welcome drinks, pranzi di lavoro a buffet
o serviti. Questa proposta comprende me-
nu più strutturati, personalizzabili per
ogni evenienza, dai menu a buffet finger
food, che spaziano su un ventaglio di pro-
poste originali privilegiando verdure e
primizie di stagione, ai menu serviti, attin-
gendo alla cucina mediterranea senza
perdere un carattere internazionale, fino
ai menu gala dinner, dove è possibile sce-
gliere tra carne e pesce, in tre o quattro
portate. Tutti i menu propongono, inclusi
nel costo, una selezione di vini da cantine
esclusive e del territorio. Anche per la
prima colazione, tutti i prodotti offerti so-
no rigorosamente homemade, preparati
con attenzione dai nostri chef parteno-
pei.” Da non perdere i “Candle light me-
nu”, delicati e ricercatissimi, da gustare in
Torretta, il punto più in alto dellaterrazza,
che specie di sera si trasforma in uno spa-
zio esclusivo e magico per vivere cene
private a lume di candela. Meta privilegia-
ta del turismo leisure, l’Hotel Diana è
punto di riferimento anche per eventi ri-
cercati e appuntamenti business dai gran-
di numeri. Gode infatti di una zona mee-
ting ampia e modernamente attrezzata,
fornita di 4 sale riunioni in luce naturale
con una capienza massima di 80 posti a
platea. Sempre nella direzione di amplia-
re l’offerta dei servizi, è attiva anche
l’area snack con buffet accanto al bar,
con open bar e happy hour nel tardo po-
meriggio. C.C.


