HOTEL D’INGHILTERRA ROMA – STARHOTELS COLLEZIONE
Il più iconico tra gli hotel di Roma, preferito dall’élite internazionale

Una storia prestigiosa che affonda le radici nel 1500
Ben pochi luoghi a Roma possono vantare una storia prestigiosa quanto quella
dell’Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione, amato per la sua
magnifica posizione, la sua storia coinvolgente, la sua originalità eclettica e l’innata
eleganza con cui continua ad accogliere la sua clientela d’élite.
L’edificio risale alla metà del sedicesimo secolo, quando venne adibito a residenza
nobiliare per gli ospiti di Palazzo Torlonia, situato esattamente di fronte. Già nel
XV secolo, questa zona era rinomata per gli alberghi migliori della città, attirando
visitatori da tutto il mondo.

Una delle strade dello shopping di lusso, via Borgognona, deve il proprio nome al
gruppo di mercanti provenienti dalla regione della Borgogna, che si stabilì nel
quartiere all’inizio del ‘400. Nel 1845, la residenza per gli ospiti di Palazzo
Torlonia venne convertita in un albergo denominato Hotel d’Angleterre, proprio per
la sua popolarità tra i visitatori britannici.
Tra gli ospiti più famosi dell’albergo il poeta inglese romantico John Keats, che qui
trascorse gli ultimi anni della sua breve esistenza, e i connazionali Byron e Shelley.
Lo stesso logo, ispirato al blasone della famiglia reale inglese, testimonia il
profondo legame secolare esistente con l’Inghilterra e la corona dei Windsor.
Sin dall'inizio l'Hotel è stato frequentato da aristocratici e personaggi internazionali
e numerosi sono gli ospiti illustri che qui hanno soggiornato: Franz Liszt, Hans
Christian Andersen, Henry James, Elizabeth Taylor, Gregory Peck, Mark Twain e
Ernest Hemingway durante gli anni della Dolce Vita nel primo ’900.
Accoglienza e Ospitalità
Storia, arte, dinamismo intellettuale e cultura internazionale hanno costruito e
contraddistinto negli anni la particolare identità dell’Hotel d’Inghilterra. Anche
oggi l'Hotel è scelto ogni giorno da una raffinata élite proveniente da tutto il
mondo, che di questo luogo magico al centro di Roma ama l'atmosfera di autentica
ospitalità italiana.
L'Hotel d'Inghilterra vanta una posizione invidiabile nel centro storico di Roma: si
trova al centro del quartiere della moda, a pochi passi dalla leggendaria scalinata di
Piazza di Spagna e dalla caratteristica Piazza del Popolo. Il Colosseo, il Pantheon e
il suggestivo Foro romano sono tutti facilmente raggiungibili a piedi mentre per una
tranquilla passeggiata si può scegliere l’incantevole area verde di Villa Borghese,
anch’essa non lontana, e godere della suggestiva vista panoramica del Pincio.
Una location di lusso per un boutique hotel che diventa punto di partenza ideale per
visitare le numerose attrazioni di Roma, dai monumenti ai prestigiosi templi della
moda e gli eleganti bar e ristoranti del centro, grazie ai consigli di un impeccabile
servizio concierge, con la possibilità di organizzare visite private uniche, tra cui i
Musei Vaticani, Roma Sotterranea, la tomba di San Pietro e il Colosseo e riservare
transfer privati con conducente da/per l’aeroporto, stazione e centro città.
Gli ospiti dell’Hotel d’Inghilterra possono avvalersi, tra gli altri servizi di un hotel 5
stelle, di un Personal Shopper per suggerimenti di stile e accesso privato alle
migliori boutique.

Arte, design e architettura
Il design mozzafiato dell’Hotel d’Inghilterra, recentemente ristrutturato, è opera
degli architetti Alessandro Pasini e Tomaso Piantini, mentre gli arredi e gli
accessori del designer Roberto Terrinoni arricchiscono il quarto piano dell’hotel:
lampadari in vetro di Murano soffiato a mano, moderni tessuti vivaci ed eleganti e
tutte le ultime tecnologie, dalle docce cromoterapia, a televisori a scomparsa in
bagno e, in una delle suite, una sauna.
Gli intimi salotti, arancio, pistacchio e cipria, sono avvolti dalla brillantezza dei
colori delle pareti e della tappezzeria, i quali hanno dato i nomi alle camere,
dall’atmosfera calda e accogliente creata dalle lampade, dai quadri e dalle opere
d’arte provenienti da tutto il mondo. Tra le più interessanti opere d’arte italiana
contemporanea vi sono le sculture di Roberto Almagno, le ceramiche di Giacinto
Cerone e i dipinti di Franco Ruaro.

Oggi l’accostamento di arredi d’antiquariato con oggetti originali e l’unione di
opere classiche e moderne offrono un nuovo stile di raffinato design, proponendo
una rinnovata gamma di colori, vernici, tessuti e un’illuminazione elegante. I colori
delle pitture alle pareti, ottenuti dalla miscela di terra e pigmenti naturali, hanno
dato nuova luce e brillantezza all’Hotel d’Inghilterra.

Gli artigiani tessili della Silkbeyond di Caserta hanno creato splendidi tessuti
artigianali per divani, poltrone e testiere, tutti di pregiata qualità.
Lampade, quadri, opere d'arte e colori audaci e brillanti impreziosiscono le camere
e i salotti dell'hotel, creando un'atmosfera accogliente facendo sentire l'ospite
come a casa propria.

Camere & Suite
In uno stile unico e inimitabile, tutte le 84 camere dell’Hotel d’Inghilterra sono
arredate con gusto in modo differente. Ognuna delle suite dell’albergo è un
connubio perfettamente equilibrato di antica tradizione e moderna freschezza che
riflette il cuore e l’anima del design italiano.

Penthouse Suite
Dinamicamente disposta su vari livelli, la Penthouse Suite offre un vasto soggiorno,
una sala da pranzo con camino originale del XIX secolo, uno studio, una camera da
letto e due bagni in pregiato marmo bianco di Carrara.
Dipinti originali del Pinelli adornano le pareti, divani in stile imperiale, tavolo ovale
in stile “Luigi XVI”, lampade in porcellana cinese e antichi tappeti: questi sono
solo alcuni dei lussuosi arredi che impreziosiscono l’elegante appartamento di 80
mq.
Questa suite unica, collocata all’ultimo piano dell’hotel, vanta una magnifica vista
360° sui tetti di Roma, da Villa Medici al Vittoriano, offerta dalla sua ampia
terrazza privata di 200 mq, adornata da gelsomini profumati ed aranci selvatici,
perfetta per organizzare ricevimenti ed eventi privati, pranzi di lavoro all’aperto o
indimenticabili cene romantiche a lume di candela.

Executive Suite
Appartamenti aristocratici, lussuosi e funzionali, le Executive Suite misurano 80
mq e sono composte da un comodo salotto, sala da pranzo e soggiorno con angolo
cottura, una camera da letto e due bagni con vasca. Le grandi camere da letto
arredate con stile, creano un’atmosfera rilassante e accogliente, mentre il soggiorno,
luminoso e confortevole, è ideale per rilassarsi o leggere in tranquillità.
Dal french balcony è possibile godere della vista mozzafiato sulla capitale.
Una delle suite dispone di una stanza separata per pranzi, cene o riunioni mentre
un’altra ospita una sauna privata in cui rilassarsi e distendersi.

Suite
Ciascuna con il suo stile, le Suite misurano 45/60 mq e sono composte da camera
da letto e salotto. La straordinaria armonia dei mobili d’antiquariato con cui sono
arredate le Suite dell’Hotel d’Inghilterra crea una calda atmosfera accogliente e
rilassante, ideale per regalare un soggiorno unico nella città eterna.

Junior Suite Executive
Le Junior Suite Executive, composte da camera da letto e soggiorno, misurano 3438 mq e sono un'oasi di intimità con vista panoramica nel cuore di Roma. Queste
suite lussuose offrono una combinazione di arredi antichi e moderni, come le opere
d’arte originali del salotto e i magnifici lampadari in vetro di Murano, trasportando
gli ospiti nell’antico splendore di una residenza aristocratica ma dotata di tutti i
comfort della tecnologia moderna.

Junior Suite Deluxe
Le Junior Suite Deluxe misurano 32 mq e sono dotate di un elegante salottino, un
area relax, una camera con letto matrimoniale o due letti separati e un bagno con
vasca in marmo di Carrara. Combinazione perfetta di eleganza e stile romano, le
Junior Suite Deluxe sono il luogo ideale in cui rilassarsi e calarsi nell'atmosfera di
una Roma d'altri tempi, circondati da sontuosi mobili d’antiquariato e da una
splendida vista sulla capitale, la cui bellezza rivaleggia con quella dei dipinti di
pregio che adornano le pareti delle suite.
Family Room
Ampia e confortevole, la Family Room è il caldo rifugio per chi viaggia in stile e
pretende il meglio dell’accoglienza anche per i propri bimbi: grazie al servizio V.I.K
Very Important Kids gli ospiti più piccoli (fino a 16 anni non compiuti) viaggiano
gratis in camera con due adulti, ed hanno a disposizione un kit di benvenuto con
gadget e libri da colorare. A disposizione dei più piccoli, su richiesta, lettino,
fasciatoio, vaschetta per il bagno, scaldabiberon, passeggino e molti altri servizi di
grande utilità.

Fine dining al Cafè Romano
Fin dai tempi più remoti dell'antica Roma, il cibo ha sempre avuto un ruolo
centrale: banchetti, convivium e semplici cene popolari sono stati oggetto di
racconti e trattati dei più famosi scrittori latini, che hanno permesso di tramandarne
la cultura gastronomica.
Oggi come ieri la cucina romana è un omaggio alla stagionalità, alla freschezza e
alla semplicità degli ingredienti. I suoi sapori intensi raccontano una storia di saperi
contadini tramandati da una generazione all’altra, di ingredienti spesso poveri ma
saporitissimi. Il sapiente utilizzo di verdure e cereali, così come le influenze di
popoli lontani e l'arte di cucinare le parti meno pregiate della carne hanno dato vita
ad una cucina ricca di gusto e carattere, famosa in tutto il mondo.
La location esclusiva al centro di Roma, la maestria dello Chef e lo stile raffinato e
contemporaneo fanno del Café Romano il locale perfetto per una pausa gustosa
nella capitale, un brunch leggero o per una cena più importante, combinazione
unica fra stile cosmopolita, atmosfera elegante e pietanze memorabili. Il ristorante,
combinazione di influssi classici e moderni, è considerato dall’alta società romana,
il luogo ideale per rilassarsi e punto di riferimento per chi vuole concedersi un
viaggio nella più autentica cucina mediterranea o degustare uno dei vini selezionati
da un esperto sommelier presenti nella carta.
Gli ospiti possono accomodarsi nelle eleganti sale interne circondati da sculture,
ceramiche e quadri dei più importanti artisti contemporanei italiani, oppure nel
raffinato dehors lungo Via Borgognona.

Il Cafè Romano è aperto dalle 7.00 alle 10.30 per colazione, dalle 12 alle 18 per
pranzo e dalle 19 alle 22.30 per cena.

Bond Bar
Incastonato tra Piazza di Spagna e Via Condotti, il Bond Bar dell'Hotel
d'Inghilterra è un luogo dalla suggestiva atmosfera che riporta alla mente le
ambientazioni del famoso agente 007, richiamato anche in alcuni cocktail preparati
dal rinomato barman Roberto Pezzuco, affiancato dal suo team.
Un english bar impreziosito da un’invidiabile raccolta di arte classica e moderna e
da accoglienti poltrone in pelle in stile Chesterfield, dove l'élite romana e
internazionale ama attardarsi per gustare Martini miscelati con maestria, cocktail
originali, vini regionali e nazionali e golosi caffè.
Matrimoni, riunioni ed eventi
L’Hotel d’Inghilterra offre anche magnifici ambienti perfetti per celebrare
matrimoni o altre occasioni speciali: le due sale affrescate di Palazzo Torlonia.
Le due sale conferenza, il Salone Inghilterra e la Sala Pio IX, grazie alla loro
posizione all’interno dell’imponente Palazzo Torlonia, con affreschi e basso rilievi
originali del ‘700, sontuosi oggetti d’antiquariato e abbondante luce naturale,
offrono un ambiente ideale per una varietà di eventi, dai pranzi e cene di lavoro,
alle riunioni e eventi privati.
Per un matrimonio esclusivo e altre occasioni prestigiose, oltre alle 2 sale affrescate
di Palazzo Torlonia, l’Hotel d’Inghilterra offre la suggestiva terrazza della
Penthouse Suite. Con i suoi 200 mq può ospitare fino a 70 persone e vanta una vista
mozzafiato sui tetti romani fino ad abbracciare, in lontananza, i monumenti simbolo
della città. In ogni momento, il personale dell’Hotel d’Inghilterra è a disposizione
per assistere gli sposi nell’organizzazione delle nozze e se necessario può anche
fornire i servizi di un wedding planner dedicato.
Albo d’oro dell’Hotel d’Inghilterra
Tra le tante personalità italiane ed internazionali, hanno scelto l’Hotel d’Inghilterra:
Sir Alec Guinness
Papa Pio IX
Ezra Pound
Dom Pedro V King of Portugal

Italo Calvino
Vincenzo Gioberti
Giuseppe Ungaretti
Katherine Kennedy

L’ Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione è parte di Small Luxury
Hotels of the World
Hotel D’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione
Via Bocca di Leone,14
00187 Roma - Italia
Telefono: 06 699811
Email: reservations.inghilterra.rm@starhotels.it

Starhotels
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle
migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le
aspettative dei propri ospiti.
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena,
Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici
affascinanti dimore storiche già presenti.
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino,
si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile
senso di familiarità e benessere al cliente.
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