
Un hotel dalle mille anime, un’esperienza di soggiorno emozionale in perfetto
stile Ragosta Hotels Collection
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pulsante e a vista della struttura. Palazzo
Montemartini è infatti l’esempio più con-
creto della filosofia del brand Ragosta,
che si rivolge a coloro che amano abbina-
re al proprio stile di vita – e di soggiorno
– l’eccezionalità della destinazione, con
servizi unici e prodotti esclusivi, affinché
ogni viaggio sia costruito su misura e ven-
ga vissuto all’insegna del comfort e dello
charme, in linea con il concetto di “Defi-
ne your Lifestyle”.

Ambienti armonici, relax
e benessere
L’Hotel gode di una posizione assoluta-
mente strategica, nel cuore di Roma. È in-
fatti facilmente raggiungibile da tutte le
grandi arterie di comunicazione stradale,
ed è punto nevralgico di interconnessione
grazie alla vicinanza con Termini e i suoi

Se cercate un soggiorno esclusivo
ed elegante, un’oasi di relax ed
esperienze gourmet, Palazzo Mon-
temartini è la scelta ideale per chi

predilige un hotel di design, nel cuore del-
la Capitale. A due passi dalle terme di
Diocleziano e dalla stazione Termini, l’ho-
tel – parte del gruppo Ragosta Hotels Col-
lection – è il risultato di un grande proget-
to architettonico, un’idea all’avanguardia
per il recupero delle tracce archeologiche
della Roma imperiale, qui realizzata inte-
grando una corte interna e ad alcuni resti
delle antiche Mura serviane come parte

Palazzo MontemartiniPalazzo Montemartini



collegamenti con l’aeroporto Da Vinci.
Nelle 82 camere di cui l’albergo dispone,
di cui 22 suite una differente dall’altra,
l’ospite può rilassarsi in ambienti ampi e
dal massimo relax, avendo a disposizione
bagni lussuosi dai dettagli in marmo, con
lavabi in pietra scavata e vasche in lastre
assemblate, idealmente in sintonia con
l’idea classica della cura del corpo e in ar-
monia con gli elementi naturali. Per i cul-
tori del wellness, ecco l’esclusiva Casche-
ra Spa da 600mq, un centro benessere
con luce naturale e tre sale dedicate ai
trattamenti, una piscina riscaldata di 12m
e una piscina rigenerante e idroterapica,
al centro di percorsi di inatteso rigene-
ranti. La Spa, inoltre, offre un hammam,
una sauna, una stanza del sale, una stanza
del suono, docce cromo terapiche, una
palestra attrezzata ed un’area relax con
un corner per la degustazione di tisane.
Un’idea di benessere portata al massimo
della sua unicità nelle 8 Spa Junior Sui-
te, dove gli ospiti hanno a loro disposizio-
ne una piscina privata in pietra dotata di
idromassaggio, area sauna & hammam.

Delizie gourmet, anche per eventi
business
Di grande livello anche l’offerta enoga-
stronomica. Il ristorante & lounge bar
“Senses” è il luogo d’incontro privilegiato
per scoprire le proposte dell’executive
chef Simone Strano, impegnato quotidia-
namente a coniugare i piatti tipici della
tradizione italiana e mediterranea con
quelli della grande cuisine internazionale,
affiancati da esperti mixologist. Una pro-
posta che è in grado di soddisfare i palati
più esigenti. L’angolo della Champagne-
ria offre un’ampia carta delle bollicine
con sfizi italiani, in uno scenario di gran-
de suggestione, circondati da colonne,
marmi ed acqua e con una estensione
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all’aperto nel giardino accanto alle Mura.
Gli ospiti hanno a disposizione anche un
menù interamente vegetariano, e menù
personalizzati per bambini. Palazzo Mon-
temartini è anche il luogo ideale per un
ottimo aperitivo in terrazza, tra delizie
gourmet accompagnate da ottimi drink
dall’house barman Riccardo Di Dio Masa.
Il relax del tramonto, l’atmosfera raccolta
e la brezza romana, sono solo la cornice
di una piacevole esperienza, che include
anche eventi business. L’Hotel è infatti
una location ideale anche per meeting,
congressi, dibattiti, workshop, incontri di
lavoro, poiché mette a disposizione della
clientela una sala meeting con una ca-
pienza di 160 persone, la Sala Archi, da
100 posti a sedere, 5 business junior suite
con sala meeting private e la Penthouse
Suite, che si sviluppa su due livelli per
complessivi 180mq, con una terrazza pa-
noramica di 120mq. C.C.

RAGOSTA COLLECTION DEFINISCE IL TUO STILE
Ragosta Hotels Collection è una catena 100% made in Italy, in grado
di esprimere il lusso in tutte le sue forme attraverso strutture uniche ed
esclusive. Tutte le 4 strutture del gruppo, pur posizionate in territori di-
versi, sono contraddistinte da un fil rouge comune: l’essere location
uniche, posizionate in luoghi di grande bellezza e interesse naturali-
stico e dai servizi personalizzati e cuciti su misura per gli ospiti. L’Ho-
tel Raito, sul golfo di Salerno, il Relais Paradiso poco distante, e La
Plage Resort di Taormina, oltre a Palazzo Montemartini, sono la rispo-
sta ideale ai viaggiatori che prediligono un concetto di soggiorno ba-
sato sull’eccellenza del servizio e su un’accoglienza di lusso con uno
stile estremamente personalizzato. La filosofia del Gruppo è infatti
racchiusa nel concetto “Define your Lifestyle” nella direzione di offri-
re esperienze di soggiorno emozionali; sul mare o in città, per il viag-
giatore business o per una cerimonia indimenticabile, ogni hotel pro-
pone eventi e soggiorni tailor made, tutti in perfetto stile Ragosta Ho-
tels Collection. In questa direzione, è nato il progetto Wow Therapy,
un concetto di ospitalità molto innovativo, con servizi digitali e smart,
sia per la clientela leisure che per quella business.


