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HASSLER ROMA 

 

STAIRWAY TO HEAVEN… UN LUOGO MAGICO PER UN SOGGIORNO INDIMENTICABILE 

 
Iconico, leggendario, incomparabile.  
 
L’Hassler Roma rappresenta una delle più importanti realtà 
alberghiere nel mondo: sulla sommità della scalinata di Trinità dei 
Monti è sinonimo di lusso e raffinata eleganza ed è da sempre il 
naturale punto d’incontro della élite politica, economica e culturale 
italiana e straniera. 
Fondato nel 1893, è gestito dagli anni trenta alla famiglia Wirth che 
ne diventa, poi, l’unica proprietaria nel 1964. All’inizio furono Oscar 
Wirth, e successivamente la moglie Carmen, a tenere le redini della 
struttura fino al 1982. Da quel momento il testimone è passato nelle 
mani di Roberto E. Wirth, attuale proprietario e General Manager, 
che con oltre 40 anni di direzione, è oggi il Direttore d'albergo con 
maggior esperienza in Italia ed è il padrone di casa di questo iconico 
hotel.  
 
L'Hassler è un luogo unico non solo per la sua posizione strategica, ma anche per l'esperienza e la 
professionalità del proprietario e di tutto il personale: il loro sorriso e il loro calore, insieme a un 
servizio impeccabile, fanno di questo Hotel una "seconda casa", o meglio, l’accogliente residenza 
romana di numerosissimi affezionati clienti. Reali di tutto il mondo, Capi di Stato, scrittori, attori, 
musicisti e pittori hanno soggiornato all’Hassler. Chiunque di loro abbia voluto concedersi una vacanza 
romana o sia stato a Roma per un viaggio d'affari, una visita privata o ufficiale, ha scelto l'atmosfera 
raffinata ed esclusiva di questo albergo che dall'alto guarda il cuore di Roma: uno dei panorami più 
suggestivi del mondo. 
 
Con 87 camere, di cui 21 suite, l’Hassler offre un ambiente classico ed elegante dove spiccano anche 
elementi contemporanei, in un perfetto equilibrio tra passato e presente.  
 
Come ogni ‘grande albergo’anche l'Hassler ha i suoi punti di ritrovo: il bellissimo Salone Eva, celebre 
salotto nel centro storico della Città Eterna, spazio ideale per una colazione di lavoro, un tea-time, una 
cena o uno spuntino dopo teatro; l’Hassler Bar dove assaporare ottimi cocktail in un ambiente 
suggestivo, rilassante e riservato. Nella stagione primaverile ed estiva, inoltre, apre il Palm Court, 
un'oasi di tranquillità circondata da un rigoglioso giardino dove è possibile sorseggiare un drink, 
ricevere ospiti e chiacchierare in un’atmosfera intima e accogliente. 
Fiore all’occhiello dell’Hassler è il ristorante Imàgo che è stato insignito con 1 stella Michelin nel 2009. 
Collocato al sesto piano dell’Hotel, Imàgo non solo offre uno dei panorami più belli del mondo grazie 
alla sua posizione privilegiata ma rappresenta un luogo magico in cui assaporare una cucina italiana 
contemporanea di alto livello e di grande creatività. 
 
Per riunioni, convegni, ricevimenti ed eventi, l’Hotel Hassler offre diverse soluzioni: oltre a diverse sale 
conferenze, il giardino e la terrazza - situata al settimo piano - sono location perfette per ambientare 
meeting, convegni ed eventi privati.  
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HASSLER ROMA 

 

OLTRE UN SECOLO DI OSPITALITÀ 

 
 
Roberto E. Wirth, proprietario e General Manager dell’Hassler Roma, appartiene alla quinta generazione 
di albergatori della sua famiglia. Per quasi due secoli, infatti, la famiglia Bucher-Wirth ha lasciato il segno 
nel settore dell’ospitalità, gestendo alberghi di prestigio in Italia, in Svizzera e in Egitto.  
 
La dinastia cominciò con Franz-Josef Bucher, considerato uno dei pionieri dell’industria alberghiera in 
Europa. Nel 1890 Franz-Josef Bucher incaricò il genero Heinrich Wirth (nonno di Roberto E. Wirth) di 
recarsi a Roma per prendere in gestione l’Albergo Minerva e successivamente assumere la direzione 
dell’Hotel Quirinale, acquistato da Bucher nel 1894. Sotto la direzione di Wirth l’albergo prosperò e 
divenne ben presto uno dei più prestigiosi della città di 
Roma.  
 
Sarà poi Oscar, il figlio di Heinrich Wirth e padre di Roberto 
Wirth, a gestire l’Hassler Roma nel 1921, in qualità di partner 
di un altro albergatore svizzero, genero di Alberto Hassler, 
divenendo in seguito l’unico proprietario del prestigioso 
albergo. 
 
La posizione eccellente dell’Hassler Roma, sulla sommità della scalinata di Trinità dei Monti, gli fornì 
un potenziale illimitato e l'Hassler divenne ben presto il leader indiscusso nel settore alberghiero 
italiano.  
 
Nel 1939, Oscar Wirth demolì quasi interamente l’edificio per ricostruirlo. L’albergo fu poi requisito 
durante la seconda guerra mondiale dalle forze aeree americane, per essere utilizzato come il loro 
quartiere generale a Roma. 
Il nuovo Hassler Roma fu finalmente riaperto al pubblico nel 1947.   
 
Nel 1949 Oscar Wirth, durante un viaggio di lavoro a New York, conobbe e si innamorò di Carmen 
Bucher, figlia di Otto, bis-nipote di Franz-Josef. Nell’agosto dello stesso anno la coppia si sposò, unendo 
quindi per la seconda volta in meno di un secolo i destini di due grandi famiglie di albergatori e nel 
1950 nacque Roberto Wirth. Nel 1950, inoltre, aprì il suo rooftop restaurant di fama mondiale (ora 
chiamato Imàgo), il primo ristorante panoramico mai costruito a Roma. 
 
Oggi, Roberto Wirth, unico proprietario, considera l’Hassler Roma la sua casa e l’eredità di famiglia. Il 
suo impegno, la sua passione per l’ospitalità, la sua dedizione, la sua costante presenza e il suo tocco 
personale rappresentano ciò che ha permesso all’albergo di essere considerato come uno dei migliori 
d’Europa e location prediletta dei viaggiatori che visitano la Città Eterna. 
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HASSLER ROMA 

 

IL LIBRO D’ORO  

 
In oltre un secolo di storia, nel Libro d’Oro firmato dagli ospiti dell’Hassler Roma, troviamo molti 
nomi celebri del mondo della politica, della nobiltà, del cinema e della musica. 
 
Tra questi ricordiamo la famiglia Kennedy, l’ex Presidente francese Jacques Chirac, l’ex attore e ex 
governatore della California Arnold Schwarzenegger, Henry Kissinger, Helmut Kohl, il Presidente 
Eisenhower che trasformò una suite nel suo studio privato prima della guerra, i Presidenti americani 
Reagan, Bush e Ford e i Primi Ministri inglesi Margaret Thatcher e John Major. Ma anche membri di 
importanti dinastie reali come Ranieri di Monaco e Grace Kelly in viaggio di nozze, la Principessa 
Diana e il Principe Charles, Re Juan Carlos di Spagna, e infine re Gustaf di Svezia che poi invitò lo chef 
pasticcere dell’Hassler Roma al suo palazzo di Stoccolma per poter gustare il suo zabaione. 
 
Grandi attori, scrittori, e cantanti che includono: Melanie Griffith • Antonio Banderas • Hugh Grant • 
George Clooney • Jennifer  Lopez • Mariah Carey • Charles Aznavour • Giorgio Armani  • Woody 
Allen • Ferran Adriá • Daniel Auteil • Claudio Abbado • Dirk Bogarde • Ingrid Bergman •Harry 
Belafonte • Lauren Bacall • Luis Botero • Mel Brooks • Luigi Barzini • Jean Paul Belmondo • Boutros 
Boutros Ghali • Pierce Brosnan • Tony Bennett • Luc Besson • Tim Burton • Cate Blanchett • 
Fernando Barroso • Tony Curtis • Maurice Chevalier • Joan Collins • Michael Caine • Italo Calvino • 
Johnny Carson • Eddie Cheever • Sean Connery • Enrico Coveri • Cyd Charisse • Pierre Cardin • Kevin 
Costner •  Patricia Cornwell • Penelope Cruz • Deepak Chopra • Marlene Dietrich • Faye Dunaway 
•Danny De Vito • Alain Delon • Leonardo Di Caprio • Cameron Diaz • Robert De Niro • Clint 
Eastwood • Gloria Estefan • Linda Evangelista • Henry Ford • Jane Fonda • Federico Fellini • Mia 
Farrow • Roberto Falcao • Morgan Freeman • Clark Gable • Ava Gardner •  Mel Gibson • Philip Glass 
• Angela Gheorghiu • Frank Gehry • Aldous Huxley • Selma Hayek • Dustin Hoffman • Julio Iglesias • 
Mick Jagger • P.D. James • Henry Kissinger • Nicole Kidman •Takeshi Kitano • Andrei Konchalovsky 
• Karl Lagerfeld • Tommy Lee • Rita Levi Montalcini • Spike Lee • Kelly Le Brock • Roger Moore • 
Thomas Mann • Zubin Mehta • Liza Minnelli • Marcello Mastroianni • Sophie Marceau • Rudolf 
Nureyev • Jack Nicholson • Laurence Olivier • Peter O’Toole • Gregory Peck • Juan Peron • Al Pacino 
• Will Smith • Principe Felix de Luxembourg • Frederik di Danimarca • Eleanor Roosevelt • Re Juan 
Carlos di Spagna • Regina di Romania • Regina Noor di Giordania • Roberto Redford • Martin Scorsese 
• Brooke Shields • Barbra Streisand • Shakira • Sharon Stone • Liv Ullmann • Gianni Versace • 
Fernandel • Peter Ustinov •  Charles Schulz •  Philippe Noiret • Jack Lemmon • Jean Paul Sartre • 
Renato Guttuso • Herbert von Karajan • Norman Rockwell • Arnold Schwarzenegger • Sylvester 
Stallone • John Steinbeck • Justin Timberlake  •  Pink •  Tom Roth •  Dennis Quaid • Francis Ford 
Coppola e Sofia Coppola •  Frank Gehry •  Roberto Downey Jr. • Gwyneth Paltrow • Anna Wintour • 
Charlene Wittstock • Tom Cruise • Franca Sozzani • Danny De Vito • Jamie Foxx • Robert Duvall • 
Russel Crowe • Reese Witerspoon • Luke Evans • Keira Knightley •  Ryan Gosling 
 
 
Ma anche Steve Jobs, i Rockfeller, Ivana Trump, Bill Gates, Kofi Annan... e ancora tanti altri hanno 
firmato il magnifico libro dell’Hassler Roma. 
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LE CAMERE 

 

IL LUSSO IN UNA STANZA 
 

Trinità dei Monti, in cima alla scalinata di piazza di Spagna, uno dei luoghi più suggestivi della capitale, 
fa da cornice naturale all’Hassler Roma. 
 

 
 

66 camere e 21 suite, tutte diverse tra loro, sono garanzia di un soggiorno all’insegna del lusso e 
dell’eleganza. La vista dalle camere, sia essa sulla città e i suoi monumenti che sul giardino circondato da 
antiche mura, è unica. 
 
Colori caldi, come il giallo, ma anche neutri come il beige e il grigio, con accenni di rosso nelle sue 
varianti, nero e bianco, fanno da sfondo agli arredi. Questi ultimi, caratterizzati da elementi classici e 
moderni, combinano capolavori artistici, mobili d’epoca e lampadari di Murano con oggetti di design 
contemporaneo. 
 
Grand Deluxe Double Room 
Spaziosa ed elegante, ogni camera Grand Deluxe si contraddistingue per un decoro unico ed esclusivo. 
Alcune hanno una cabina armadio, altre sono dotate di un balconcino o un gazebo privato interno, o 
ancora di divani letto per famiglie. Alcune camere sono comunicanti con le suite e disponibili sia con 
vista sul giardino che sulla città. 
 
Deluxe Double Room 
Un’atmosfera armoniosa, tra comfort moderno e charme classico, caratterizza le camere Deluxe. 
Accessoriate con le più moderne tecnologie e pensate per la miglior ospitalità possibile, le doppie 
deluxe hanno letti matrimoniali o singoli e sono disponibili con vista giardino o sulla città. Molte di 
queste sono comunicanti fra loro, perfette per una famiglia. 
 
Classic Double Room 
Finemente arredate, le camere doppie classiche offrono tutti i comfort per un soggiorno da single o per 
un viaggio d’affari: letti matrimoniali o doppi, bagni in marmo, scrivanie attrezzate, tavolino da pranzo 
e, per la maggior parte, la tranquillità della vista giardino. 
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LE SUITE 
 

 

HASSLER PENTHOUSE SUITE 
 
 

Situata all’ottavo piano dell’Hotel, la spettacolare suite di 330 mq è stata ideata su progetto del 
Presidente e General Manager dell’Hassler Roma, Roberto E. Wirth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I lavori iniziati a gennaio 2012, sono stati completati verso la fine dello stesso anno. La suite è 
interamente decorata con una grande attenzione al dettaglio: marmo Botticino per la pavimentazione, 
pregiati tessuti Hermès nelle sfumature del grigio tortora, bordeaux e arancione, oggetti unici come il 
baule situato in fondo al letto e poggiapiedi in crine di cavallo. 
La suite dispone di due camere principali, di un’area allestita a cocktail bar, di una cucina e di un ampio 
salone con un tavolo da pranzo per otto persone e un pianoforte a coda. I due bagni principali sono 
dotati di docce cromo-terapiche e viste panoramiche mozzafiato. Lavandini di acciaio inossidabile 
martellato a mano, piani e pavimentazione in quarzo nero brillante e le amenities a marchio esclusivo 
“Amorvero” completano il decòr. La cucina, elegantemente decorata nella tonalità del grigio con un 
pavimento in quarzo nero brillante, dispone di un piano a induzione e di un frigo - dove si trovano 
champagne, succhi e altre bevande-, oltre che a un servizio di porcellana personalizzato per la Hassler 
Penthouse.  
Vi è una terza stanza più piccola completa di bagno e balconcino panoramico.  
 
Il decòr elegante e contemporaneo si abbina perfettamente a un sound system e a un sistema di 
illuminazione di ultima generazione, che utilizza una tecnologia avanzata ma al contempo user-friendly. 
Il sistema musicale si basa su una tecnologia HiFi wireless per un suono perfetto da ogni angolo della 
suite, offrendo oltre 100,000 stazioni radio, podcast, e spettacoli da ovunque nel mondo, mentre il 
sistema di illuminazione e di serrande è completamente controllato dall’ospite tramite dei touch screen 
comodamente posizionati nella suite, anche direttamente dal letto. L’accesso alla Hassler Penthouse 
Suite tramite ascensore è diretto, senza fermate intermedie. 
 
Due terrazze panoramiche in travertino definiscono il perimetro. Sono arredate con poltrone, chaise 
longue e tavoli per permettere di godere pienamente della straordinaria vista che si estende su Piazza di 
Spagna, i giardini di Villa Borghese, la Chiesa di Trinità dei Monti, la Basilica di San Pietro, il Pantheon 
e tutto il centro storico di Roma. 
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PENTHOUSE VILLA MEDICI SUITE 

 

Situata al settimo piano, con una terrazza panoramica da cui è possibile ammirare le bellezze 
architettoniche di Roma, da Piazza di Spagna fino alla basilica di San Pietro, offre, soprattutto al 
tramonto, uno spettacolo che non ha eguali.  La splendida Penthouse Villa Medici Suite, già meta 
prescelta dalla clientela internazionale per i soggiorni nella Capitale, è stata recentemente rinnovata per 
avvicinarsi a uno stile più moderno, mantenendo però accenni classici negli arredi e nelle decorazioni di 
pregio.  
 

 
 
Il rinnovo è stato curato nei minimi dettagli dalla decoratrice d’interni Astrid Schiller Wirth e dallo 
stesso Presidente e General Manager dell’Hotel che hanno reso la suite dell’Hassler Roma un vero e 
proprio gioiello nel panorama alberghiero della Capitale. Entrando nella Penthouse Suite si accede alla 
zona soggiorno e relax, ideale per trascorrere momenti di tranquillità godendo dell’impagabile vista 
offerta dalle ampie vetrate; le pareti rivestite con legno di noce contribuiscono a rendere la stanza molto 
accogliente e un grande divano offre una posizione ottimale per rilassarsi di fronte al panorama. La 
zona pranzo, separata dal soggiorno da due grandi colonne classicheggianti, è funzionale, confortevole 
e particolarmente luminosa, grazie alle pareti specchiate e a una grande finestra.  
 
Nella zona notte, più riservata, spicca la pregiata pavimentazione in marmo Botticino, ripresa anche 
nelle decorazioni murali dei due bagni: la sobrietà dei colori predominanti, beige, bianco e grigio, è di 
tanto in tanto spezzata da vivaci tocchi di rosso, che ravvivano l’ambiente e lo rendono più caldo e 
accogliente. La sala da bagno padronale è dotata di una grande doccia decorata con uno splendido 
mosaico in marmo Botticino e una vasca Jacuzzi. A disposizione degli ospiti, anche l’esclusiva linea di 
prodotti Amorvero. 
 
La splendida terrazza panoramica di 150 mq rappresenta certamente uno dei punti di forza della 
Penthouse Villa Medici Suite: allestita con vasi ricchi di piante, offre agli ospiti uno spazio all’aperto 
rilassante e piacevole, con un gazebo dove poter pranzare all’aria aperta. La magnifica vista della città e 
dei monumenti circostanti completa lo spettacolo dando vita a uno scenario unico che rende la terrazza 
adatta anche per eventi speciali, dal ricevimento di nozze al più intimo anniversario, fino a una festa di 
compleanno tra amici. 
Anche l’illuminazione è stata curata nei minimi dettagli, grazie a un attento studio illuminotecnico, per 
un effetto di grande impatto scenico con l’installazione di un modernissimo sistema di LED luminosi, 
collocati sia nel pavimento che circonda il letto e sui soffitti della zona notte e dei bagni, che all’esterno, 
lungo il perimetro della terrazza.  
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PRESIDENTIAL SUITE SAN PIETRO 

 

 
Il suo nome deriva dall’incredibile affaccio sulla cupola della Basilica di San Pietro. 
 
La Presidential Suite San Pietro, recentemente rinnovata, è 
composta da un soggiorno, una zona pranzo, la camera da 
letto con un bagno padronale in marmo grigio scuro e beige 
oltre che da una terrazza. 
Nelle stanze, come negli altri ambienti, le rifiniture e gli arredi 
sono un esempio di raffinatezza e di gusto. La suite ha 
rivestimenti in legno e oggetti di prestigio come una scrivania 
di fine XVIII secolo. In un angolo della suite si possono, 
inoltre, ammirare antichi resti romani collocati all’interno di 
una preziosa vetrina. E’ inoltre possibile aumentare l’ampiezza 
della suite connettendola a una stanza doppia comunicante. 
 

 

PRESIDENTIAL SUITE TRINITÀ DEI MONTI 
 
 

La sua particolare posizione ad angolo, con cinque balconi che si 
affacciano su tutta la città di Roma e che permettono quasi di 
toccare il campanile della Chiesa di Trinità dei Monti, caratterizzano 
questa suite situata al quinto piano dell’albergo. Interamente 
ristrutturata, ha uno stile molto diverso dalle altre suite, con una 
predominanza di bianco e nero declinata nei tessuti e nel marmo 
dei pavimenti. La suite è composta da un’elegante sala da pranzo e 
da un soggiorno in cui troneggia un dipinto di arte contemporanea. 
Vi sono due bagni, di cui il padronale è interamente in marmo nero 

con la vasca idromassaggio. Tre sono le TV al plasma, una in soggiorno, una in camera da letto e una in 
bagno. Ulteriore caratteristica di questa suite è il soffitto, nel quale sono incastonate minuscole sfere di 
cristallo Swarovski dalle quali filtrano piccole perle di luce. Anche in questo caso, la suite può essere 
connessa a una stanza doppia comunicante. 
 

GRAND DELUXE SUITE FORUM 
 

Indimenticabile la Forum Suite: al secondo piano ad angolo 
con vista su Piazza di Spagna e la scalinata, questa suite è 
caratterizzata da un arredamento d'autore fatto di marmi, 
stucchi, cristalli e tessuti nei toni del giallo oro. Legno scuro 
e marmo conferiscono un’eleganza sofisticata agli ambienti, 
decorati da preziosi e splendidi dipinti presenti sulle pareti 
del soggiorno e della camera da letto. Nella suite vi sono due 
bagni: quello padronale e quello per gli ospiti. Il bagno padronale è in marmo color crema con un 
pavimento ornato da un mosaico, arricchito da una vasca idromassaggio, doppio lavandino, box doccia 
e wc separato. Nella Forum Suite vi è inoltre una camera adibita ad ufficio e un balcone con vista. 
Questa suite può essere abbinata a due stanze doppie comunicanti. 

 



 

 

10 

 

 
 

GRAND DELUXE SUITE HASSLER 
 

E’ situata al primo piano dell’albergo, sull’angolo verso Piazza Trinità 
dei Monti con ampia vista su Piazza di Spagna. E’ stata arredata con 
profusione di sete provenienti dalla Francia, morbidi tappeti, decori e 
stucchi. Nel salotto e nella camera vi sono splendidi dipinti, mobili 
d'epoca e un ritorno a colori discreti quali il bianco e il beige. Le pareti 
sono rivestite di tessuto dai toni caldi e distensivi, scelti in armonia con 
la bellezza del panorama. Il bagno padronale vede spiccare sul 
pavimento di marmo verde uno splendido mosaico mentre una jacuzzi, 

tra soffitti a volta e piante, evoca un'atmosfera da antiche terme romane. La suite offre un connubio 
perfetto di eleganza e atmosfera di un tempo con i comfort e la tecnologia moderna e può essere 
abbinata a due stanze doppie comunicanti. 

 
EXECUTIVE SUITE 

 
Eleganti, spaziose e con un allure che rimanda all’atmosfera di 
una casa nobile, le nostre Executive Suites sono state 
completamente rinnovate nell’estate 2016. Ogni suite dispone di 
un elegante e spazioso soggiorno, un’accogliente camera da letto 
con ampia cabina armadio, un bagno in marmo luminoso e 
raffinato che si affaccia sui Giardini di Villa Borghese e un 
bagno per gli ospiti. La vista pittoresca sulla città che si può 
godere renderà il vostro soggiorno un momento indimenticabile  

 
 

CLASSIC SUITE 
 

Lussuose, classiche e confortevoli, le suite offrono vista sui giardini o 
su alcuni scorci della città. Ogni classic suite è composta da una 
raffinata camera da letto e un soggiorno separato elegantemente 
arredato. Sono dotate di spaziosi bagni in marmo con doppio 
lavandino e un bagno per gli ospiti. Per coloro che desiderano più 
spazio, le Classic suite, su richiesta, possono essere comunicanti con 
una delle camere doppie. 
 

 

JUNIOR SUITE 
 

Raffinate ed accoglienti, le nostre Junior Suite sono 
elegantemente e sapientemente arredate. Offrono una 
confortevole “living area” con sofà, un ampio 
guardaroba ed uno spazioso bagno in marmo con 
doppio lavandino, doccia e vasca da bagno separati. 
Gli arredi e lo stile creano un’atmosfera chic e 
confortevole, espressione di una costante attenzione 
ai dettagli per il quale l’Hassler Roma è rinomato. Le 
nostre Junior Suite offrono vedute sulla città o sul giardino interno. Possibilità di aggiungere  un letto 
extra.  
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AMORVERO & ROSSANO FERRETTI HAIRSPA 

 

SPA, BENESSERE CON VISTA 
 

L’incredibile vista sulla città, caratteristica unica dell’Hassler Roma, 
domina anche l’area benessere dell’albergo, una vera e propria oasi di 
relax per la mente e per il corpo. 
Situata al terzo piano, Amorvero SPA offre ai suoi ospiti una sala 
fitness con macchine Technogym, un’area pesi, una magnifica 
terrazza, sauna e bagno turco. 
La combinazione delle varie attrezzature con l’ampia gamma di 
massaggi e trattamenti esclusivi a disposizione di ogni ospite, 
permette di creare offerte benessere uniche, adatte a ogni richiesta.  
 

 
AMORVERO FRAGRANCE 

 

Dal benessere alla bellezza il passo è breve… E’ stato creato, infatti, un 
profumo indimenticabile dallo stesso nome: Amorvero Profumo.  Voluto 
e ideato da Roberto E. Wirth, Presidente e General Manager dell’Hassler 
Roma, con l’ispirazione di Astrid Schiller Wirth, questa fragranza originale 
e esclusiva è stata elaborata da un noto “naso” italiano, il Maestro 
Profumiere Lorenzo Dante Ferro, che ha selezionato gli olii essenziali più 
preziosi per orchestrare un accordo unico e sensuale. Una fragranza di 
rara intensità dedicata alla donna, nella quale si fondono la ricca tradizione 
e i segreti nobili della creazione artistica del profumo con la classica 
eleganza e l’aura sublime che circonda il prestigioso Hotel Hassler Roma. 
Le note diafane e romantiche del Gelsomino Italiano, della Tuberosa e 
della Rosa Damascena sono accentuate dalle note fresche e brillanti del 

Bergamotto, del Limone e del Mandarino e le note calde ed esotiche del Legno di Sandalo, 
dell’Ambra e della Vaniglia creano un’arabesque floreale delicata, sensuale e divinamente femminile. 
Amorvero oggi propone sia l'eau de toilette Amorvero Uomo che un’intera linea per bagno, corpo e 
ambiente - Home Collection -. 
 

 
ROSSANO FERRETTI HAIRSPA 

 

Al piano rialzato dietro al bancone del Concierge dell’Hassler Roma si trova anche l’esclusivo Salone 
Rossano Ferretti.  
Rossano Ferretti, hair dresser delle star internazionali, ha 
scelto l’Hassler Roma come propria sede nella capitale. Il 
“metodo Ferretti”, focalizzato non solo sulla cura dei 
capelli ma anche su quella dell’intera persona, si basa sulla 
ricerca da parte dello stilista della bellezza personalizzata, 
seguendo le esigenze e i desideri di ogni cliente.  
Il salone vuole essere un luogo di totale relax per gli ospiti, 
un’oasi esclusiva di comfort e di benessere per il quale 
l’Hassler Roma è il partner ideale. 
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LA RISTORAZIONE  
 

 

IMÀGO: LA FILOSOFIA E LA CUCINA PER UNA STELLA MICHELIN 
 

Imàgo – immagine e magia - riassume in una sola parola la filosofia del ristorante dell’Hassler 
Roma: un luogo in cui la vista e il gusto si fondono tra loro per regalare un’esperienza culinaria 
unica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Un matrimonio tra i sensi da cui nasce la ricercatezza con cui è stata pianificata la struttura del 
ristorante e della cucina, realizzata per celebrare la meravigliosa vista delle Città Eterna e le prelibate 
proposte enogastronomiche. 
 
Completamente ristrutturato alla fine del 2006, e insignito di 1 stella Michelin nel 2008, Imàgo offre 
ai suoi ospiti, dalle grandi finestre che lo circondano, un panorama mozzafiato. Musica soft, 
ambiente elegante, raffinato e luci soffuse che illuminano i tavoli fanno di questa location un luogo 
davvero unico. Tutto è stato studiato per fruire al massimo del panorama: già dall'ingresso si può 
ammirare la splendida vista della città, esaltata in ogni piccolo particolare, dagli specchi che 
riflettono e ampliano il panorama, alla piccola finestrella che si affaccia sull'angolo pasticceria per 
mostrare la linearità della cucina fino all'esterno, sul verde di Villa Borghese.  
 
Nel 2017, dopo dieci anni, Imàgo si è sottoposto a una soft renovation. Con sapienti interventi, 
Roberto E. Wirth ha voluto rendere ancora più confortevoli e accoglienti gli spazi: si è attuato 
quindi un rifacimento della pavimentazione con la posa di moquette per la miglior insonorizzazione 
dell’ambiente a cui si è aggiunto un nuovo sistema di illuminazione con luce diretta sul tavolo per 
focalizzare meglio l’attenzione sui piatti, creando anche nuove suggestioni per la mise en place. Per il 
piacere del vino, inoltre, è stata realizzata una cantina climatizzata a vista, per mettere a contatto il 
cliente con la collezione di vini. 
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HASSLER BISTROT 

 

Rifugio esclusivo e salotto preferito dai romani e dagli ospiti 
dell’albergo, l’Hassler Bistrot offre, unitamente all’ 
incomparabile servizio Hassler, un'ampia scelta di cibo 
durante tutta la giornata: deliziosi menù per colazione, 
pranzo, tè pomeridiano e cena. Si possono, inoltre, 
degustare ottimi vini al bicchiere, i migliori cocktail di Roma 
e spuntini dopo teatro accompagnati da musica dal vivo al 
pianoforte. 

 
Nella stagione invernale l'Hassler Bistrot accoglie gli ospiti nel rinomato Salone Eva con la sua 
atmosfera elegante e ricercata, mentre, durante la bella stagione, si trasferisce al Palm Court, 
l’incantevole giardino interno che offre una piacevole pausa dal caldo estivo romano, circondato 
com'è da antiche mura di pietra, fiori ed edera.  
 
La cucina, affidata all’Head Chef Marcello Romano, propone 
delizie della tradizione romana che cambiano a seconda delle 
stagioni per un’esperienza gastronomica da non perdere.  
 
 

  
 
 
 

HASSLER BAR 
 

In fondo al Salone Eva è situato un luogo esclusivo, di 
raffinata eleganza: l’Hassler Bar. L’atmosfera classica 
rivive attraverso il suo arredo caratterizzato da pareti in 
legno scuro, divani in cuoio rosso e antichi specchi 
ombrati che donano all’ambiente un fascino senza 
tempo. La degustazione di ottimi cocktail, come il 
“Veruschka”, con succo di melograno, vodka e 
champagne, in un ambiente caldo e riservato regala 
un’esperienza unica nel suo genere. 
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LE SALE RIUNIONI 
 

L’ELEGANZA DI UN LUOGO D’INCONTRO 
 
 

Posizione unica, raffinata eleganza e tradizione dell’ospitalità fanno dell’Hassler Roma il luogo ideale 
per incontri, riunioni, ricevimenti ed eventi indimenticabili nella Capitale. 
 
La Sala Capre, che si affaccia sulla quiete del giardino Palm Court, è caratterizzata da due dipinti di 
Achille Capizzano, artista degli anni ’40; i toni chiari e luminosi degli arredi insieme alla forma ovale 
rendono l’ambiente particolarmente confortevole e accogliente per riunioni, pranzi privati o cocktail 
fino a 36 persone (cena seduta). 
 
Più piccola è invece la Sala Vietri, luogo perfetto per un cocktail, per piccole riunioni d’affari o 
semplicemente per un caffè godendosi l‘atmosfera dell’Hassler Roma in modo defilato. 
 
Per eventi fino a 108 persone (cena seduta), invece il Salone Medici, con accesso diretto al giardino, 
offre la soluzione ideale: soffitti alti, con due enormi dipinti e numerosi decori del diciannovesimo 
secolo che impreziosiscono l’arredamento ed esaltano l’eleganza del salone. 
 
Ristrutturata di recente la Sala Sistina: ideale per riunioni o ricevimenti fino a 70 persone (cena 
seduta) è arredata in stile barocco ed è dotata di un impianto audiovisivo di ultima generazione. 
 
Tutte le sale sono provviste di attrezzature tecniche all’avanguardia. Il servizio, accogliente e di 
altissimo livello dell’Hassler Roma permette di personalizzare qualunque evento, riuscendo a 
soddisfare ogni esigenza.  
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CONTATTI 

 
 

 
 

HASSLER ROMA 
 
 

Piazza Trinità dei Monti, 6 - 00187 Roma 
Tel. 39-06.699.340; Fax. 39 06.678.999.1 

Email: booking@hotelhassler.it 
Website: www.hotelhasslerroma.com 

 
Facebook: Hotel Hassler Roma 

Twitter: @Hassler_Roma 
Instagram: @hotelhasslerroma 

 
#onlyatthehassler 
#stairwaytoheaven 
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Ilenia Santarelli 
E-mail: press@hotelhassler.it 

Tel. +39 06 69934 662 

http://www.hotelhasslerroma.com/

