
 
 

FACT SHEET 
 
CAMERE 
82 camere  (singole e doppie) 
14 Suite: Hassler Penthouse Suite, Penthouse Villa Medici Suite, Trinità dei Monti Suite, San Pietro Suite,  
Grand Deluxe Suite Hassler, Grand Deluxe Suite Forum, Classic Suites 

 
Camere e suite comunicanti; Suite con terrazze 
Decorazioni: tutte le camere sono diverse tra loro, decorate con raffinata eleganza e accessori di lusso. Molti 
bagni sono in marmo e le suite hanno wc, doccia e vasca separati. 
 
Check-in dalle ore 14:00; Check-out entro mezzogiorno. Tutte le principali carte di credito accettate. 
Non sono permessi animali domestici. 
 
SERVIZI IN CAMERA E ALTRO 
TV Satellitare (schermo piatto al plasma); DVD/VCR, PC & FAX; Connessione Wi-Fi base gratuito fino a 
due apparecchi elettronici per camera ; Linea telefonica diretta; Internet alta velocità; Aria Condizionata; 
Cassetta di sicurezza e Minibar.  
Servizio ristorazione in camera; lavanderia; servizio pulizia mattina e ripasso serale; servizio lustra scarpe 
complimentary; biciclette a disposizione dei clienti, su richiesta; servizio valet parking; trasporti da/per 
l’aeroporto. 
 
MEETING & BANCHETTI 
3 Sale Meeting per conferenze, congressi, feste, cocktail, sfilate, matrimoni.  
Attrezzature e materiale tecnico a disposizione. 
Giardino e Terrazza panoramica per eventi all’aperto.  
Wi fi in tutte le aree comuni. 
 
RISTORAZIONE 
IMÀGO: Ristorante panoramico al sesto piano. Cena (19.00-22.30) sempre aperto. 
SALONE EVA RESTAURANT & WINE BAR (autunno/inverno): breakfast, business lunch, tè, cena, oppure 
drinks dopo teatro (aperto dalle 7:00 fino a tardi). 
HASSLER BAR: dalle 11:00 fino a tardi. 
PALM COURT GARDEN RESTAURANT & WINE BAR (primavera/estate): per colazione, pranzo, cocktail e 
cena (dalle 7:00 fino a tardi). 
 
WELLNESS & BEAUTY 
AMORVERO SPA: Fitness center, massaggi e trattamenti di bellezza, sauna con vista panoramica, bagno 
turco, doccia solare. Terrazza solarium panoramica. Massaggi anche nelle stanze. 
 
PARRUCCHIERE BY METODO ROSSANO FERRETTI (www.metodorossanoferretti.com) 
 
A POCHI PASSI… 
 
IL PALAZZETTO  
www.ilpalazzettoroma.com  
 
Il Palazzetto Wine Bar 
Il Palazzetto Hotel & Spazio Eventi: Quattro splendide camere d’albergo ed uno spazio unico per eventi 
privati.  
 
SHOPPING: A soli due passi le migliori boutique del lusso…Via Condotti, Via Frattina, Via del  Babuino, 
Via Borgognona…una Personal Shopper sarà a vostra disposizione qualora lo richiedeste. 
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