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TOP BLEISURE HOSPITALITY

chiedere il Roof Garden per le riu-
nioni, dove vengono servite le cola-
zioni anche durante la stagione in-
vernale.
Nell’area della Hall, l’hotel offre
anche postazioni multimediali con
Wi-Fi gratuito e un Lounge Bar do-
ve potersi concedere un veloce
break durante la giornata o un pia-
cevole aperitivo ad ogni ora del
giorno. Tra i numerosi servizi an-
che un comodo trasporto navetta
per l’aeroporto (a pagamento).

Nel cuore della città
La sua principale peculiarità è co-
munque la sua incredibile posizio-
ne, che consente di vivere sia la
Roma della cultura che quella dello
shopping. Dall’Hotel Cosmopolita
infatti si può avere la possibilità di
raggiungere a piedi le più esclusive
vie della moda: via del Corso, via
dei Condotti, via Frattina, via Mar-
gutta e piazza di Spagna, per vivere
la Città Eterna nel massimo com-
fort e ad ogni ora della giornata.

Cristina Chiarotti

rendere l’esperienza in albergo un
luogo dove essere protagonista. Le
camere Classic, dopo un sapiente
maquillage, mantengono dettagli in
legno e stoffe pregiate, mentre le
Lifestyle prediligono linee più es-
senziali e l’ottimizzazione degli
spazi. Tutte hanno Wi-Fi gratuito,
TV a schermo piatto con canali sa-
tellitari, scrivania e minibar.
La proposta meeting conta invece
su due sale riunioni, con un massi-
mo di 40 persone, posizionate in
un’area riservata dell’Hotel. Con-
fortevoli e silenziose, hanno acces-
so Wi-Fi a Internet e possono esse-
re dotate di tutti i servizi di comu-
nicazione necessari. Inoltre, per un
tocco di originalità, è possibile ri-

Centrale e accogliente, tra il classico e il moderno, l’hotel del Gruppo
G&WHotels permette di vivere la Capitale a 360° gradi

CCon una nuova Hall di grande im-
patto e con l’aggiunta di 14 camere
Lifestyle in stile moderno, l’Hotel
Cosmopolita regala oggi una espe-
rienza unica e di grande pregio a
coloro che sognano un raffinato
soggiorno nella Città Eterna o una
esclusiva location per il turismo
d’affari, posizionato com’è proprio
nel cuore del centro storico, in uno
dei palazzi nobili della Roma sei-
centesca, a pochi passi dai Fori Im-
periali, dal Colosseo e da Piazza
Venezia.

Comfort
e servizio tailor made
Gli ambienti dell’Hotel Cosmopoli-
ta vivono di piacevoli contrasti tra
l’antico e il moderno. Dettagli clas-
sici si armonizzano con nuove con-
cezioni di urban style, sempre al-
l’insegna dell’eleganza e delle at-
mosfere accoglienti, con un servi-
zio cordiale ed efficiente capace di

Hotel Cosmopolita


