
 
 
 

Hotel Trevi, 3* Sup 
 
L’hotel vanta una posizione invidiabile, a pochi passi dalla leggendaria Fontana di Trevi, nel cuore del 
centro storico della Città Eterna. 
 
Il corpo centrale dispone di 23 camere, la Reception 24/7, la sala colazioni con viste sui tetti di Roma. Le 
altre 56 camere sono situate a pochi passi dalla reception, all’interno di palazzi storici per una esperienza di 
soggiorno “romana” davvero unica.   
Tutti gli spazi sono arredati in stile moderno ed in perfetta sintonia con il contesto classico dei palazzi 
storici, gli ambienti sono accoglienti e confortevoli. 
Il personale multilingue è sempre a disposizione della clientela.  Wi-fi gratuito. 
    
 

 
Hotel Trevi, 3* Sup 
Vicolo del Babuccio, 20/21 00187 Roma, Italia  
Tel +39 06 6789563 info@hoteltrevirome.com 
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Hotel Al Manthia, 4* 
 
L’hotel,  all’interno di un palazzo settecentesco  è situato a pochi passi dalle centralissime Piazza Barberini, 
Via Veneto e Piazza di Spagna. 
 
Dispone di 36 camere, Reception 24/7, sala colazioni. Alcune camere si affacciano sull’antico Vicolo dei 
Giardini , con magnifiche viste sulla città e la cupola di San Pietro.   
La Reception ha pareti tappezzate di piante che generano un accogliente microclima. Tutti gli spazi sono 
arredati in stile moderno ed in perfetta sintonia con il contesto classico del palazzo. Gli ambienti sono 
confortevoli e contemporanei.         
Il personale multilingue è sempre a disposizione della clientela. Wi-fi gratuito.    
    
     

  
Hotel Al Manthia, 4* 
Via dei Giardini, 35/b  00187 Roma, Italia  
Tel +39 06 4884480 info@hotelalmanthia.com 
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Hotel Trevi Collection, 4* 
 
L’hotel è situato in una delle zone più belle ed esclusive della capitale a pochi passi dall’ incantevole Piazza 
di Spagna, da Via dei Condotti, famosa per lo shopping di lusso e dalla Fontana di Trevi, nel cuore del centro 
storico. 
 
Il palazzo di fine Ottocento dispone di 98 camere, Reception 24/7, sala colazioni con vista, bar. 
Tutti gli spazi sono arredati in stile moderno, i colori sono accesi, il tutto  in perfetta sintonia con il contesto 
classico del palazzo. 
 
Il personale multilingue è sempre a disposizione della clientela. Wi-fi gratuito.  

 

 
 
Hotel Trevi Collection, 4* 
Via Capo Le Case, 60 -  00187 Roma, Italia  
Tel +39 06 06 69923273  info@trevicollectionhotel.com 
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Rome Art hotel, 4* 

 
L’hotel è ubicato in zona strategica tra il Pantheon,  la piazza di Spagna e la Fontana di Trevi, nel cuore del 
centro storico e vicinissimo al più importante centro commerciale di lusso italiano. 
 
Il corpo centrale,  in un palazzo dell’Ottocento , dispone di Reception 24/7, ampia sala colazioni, 8 camere. 
Le restanti 28 camere, con metratura più ampia sono all’interno di un altro palazzo a soli 30 mt di distanza.  
L’arredamento è in stile moderno. 
 
Il personale multilingue è sempre a disposizione della clientela. Wi-fi gratuito. 
 

 
Rome Art Hotel, 4* 
Via dei Due Macelli, 120 – 00187 Roma –  
Tel. +39 93563740 – info@romearthotel.com 
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Hotel Rinascimento, 4*  
 
L’hotel ha una posizione veramente strategica nelle vicinanze di Piazza Navona, Campo de’ Fiori, 
Lungotevere  e  a poca distanza dal maestoso  Castel Sant’Angelo e l’imponente Basilica di San Pietro.  
Il quartiere, pieno di opere d’arte e angoli suggestivi è anche famoso per le botteghe di  artigiani e per la 
vita notturna. 
 
All’interno di un palazzo d’epoca, l’hotel dispone di 13 camere nel corpo centrale, Reception 24/7, sala 
colazioni.  Dispone altresì  di due dependance, una di  7 camere,  a pochi passi dall’edificio principale e della 
dependance Elite, più dislocata, con 6 camere disposte a raggiera che convergono su un salone 
multifunzionale dove si serve la colazione. Queste camere sono indicate sia per una clientela “business” 
durante la settimana,  sia per un clientela  “family” durante il fine settimana. 
Stile moderno-contemporaneo, camere molto confortevoli. 
Il personale multilingue è sempre a disposizione della clientela. Wi-fi gratuito. 
 

 
Hotel Rinascimento, 4* 
Via del Pellegrino, 122 – 00186 Roma  
Tel + 39 06 68809556 – info@hotelrinascimento.com 
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