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UN GIOIELLO ARCHITETTONICO DI RARA BELLEZZA
Luogo esclusivo con una posizione d’eccezione proprio a ridosso della Scalinata di Piazza di
Spagna, Il Palazzetto è al contempo un ‘petit’ hotel, wine bar e spazio per eventi privati.
Creato e voluto da Roberto E. Wirth, Proprietario e
General Manager dell'Hassler Roma, Il Palazzetto è
divenuto in breve tempo un vivace punto d’incontro
per un pubblico dinamico e di tendenza nonché la
location prediletta per chi vuole soggiornare nella
Capitale in un ambiente intimo e riservato che offre
però un servizio di altissimo livello.
Costruito sulle antiche pietre che furono il palcoscenico dei fastosi banchetti del generale romano
Lucullo, è stato riedificato nel 1898 e per molti anni è stato la dimora prediletta di una nobile
famiglia romana che lo preferiva, proprio per l’unicità e il prestigio dell'edificio, al suo storico
palazzo in Piazza Mignanelli. Dalla fine degli anni ’80 è rimasto disabitato e, nel 1998, fu scelto da
Bernardo Bertolucci per ambientarvi il film ‘L’Assedio’: per 8 mesi l’edificio fu occupato dalle
riprese ‘dell'assedio’ sentimentale di Mr. Kinsky alla bella Shandurai.
L'anno seguente, nel 1999, Roberto E. Wirth ha acquistato Il
Palazzetto con l’intenzione di dare vita a un luogo intimo e
riservato focalizzato sullo stesso concept di ospitalità del
leggendario Hotel Hassler, l’iconico hotel - sempre di sua proprietà situato dall’altra parte di Piazza Trinità dei Monti.
Dopo tre anni di lavori, Il Palazzetto è tornato agli antichi splendori,
grazie a un attento restauro che ha riportato alla luce gli
originari materiali e le prestigiose finiture. Ad esempio, al piano
terra è stato rinvenuto un pavimento d'epoca in marmo variopinto,
mentre la ringhiera della scala circolare, che risale alla fine dell’‘800, è
in ferro battuto lavorato a mano. Gli elementi originali si combinano
armoniosamente con lo stile contemporaneo che contraddistingue gli arredi rendendolo un gioiello
architettonico di rara bellezza.
L'edificio è articolato su cinque piani dove si trovano le camere, gli spazi per eventi privati come la
sala Libreria, il Wine Bar e il Giardino Segreto, e le due terrazze panoramiche con incredibile
affaccio su Piazza di Spagna e su Trinità dei Monti.
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UN ‘PETIT HOTEL’ PER UN SOGGIORNO INTIMO NEL CUORE DI ROMA
Le quattro camere spaziose ed elegantemente
arredate, in cui i toni neutri si combinano con la
preziosità dei tessuti come il velluto e il raso, sono
situate al terzo e quarto piano. Tre camere si
affacciano sulla scalinata di Piazza di Spagna mentre la
quarta su Vicolo del Bottino. Dotate di ogni servizio,
offrono il massimo in quanto a comodità e privacy,
permettendo agli ospiti di sentirsi coccolati come in
casa propria con il plus di poter usufruire dei
servizi del vicino Hotel Hassler, il leggendario albergo
cinque stelle lusso situato proprio dall’altra parte di Trinità dei Monti. A disposizione la prima
colazione al ristorante Salone Eva o nel giardino del Palm Court, il centro benessere Amorvero SPA,
la terrazza panoramica al 7º piano, il servizio di Concierge e il business center. E per chi vuole
concedersi una cena gourmet l’Imàgo, il roof restaurant stellato dove poter gustare deliziosi piatti.

COCKTAIL E WINE BAR PANORAMICO
Il Palazzetto dispone di due meravigliose terrazze panoramiche situate al quarto e al quinto
piano da cui si gode di una vista mozzafiato sulla
Chiesa di Trinità dei Monti, su Piazza di Spagna dove
‘troneggia’ la famosa fontana ‘La Barcaccia’ e sui
pittoreschi tetti e cupole del centro storico. Un luogo
esclusivo dove ritrovarsi con gli amici, concedersi
momenti rilassanti degustando un buon calice di
vino o un cocktail, accompagnato da stuzzicanti
sfiziosità, pizze e dessert. Tempo permettendo, il wine
bar è aperto tutti i giorni.
Le terrazze possono anche essere prese in esclusiva per eventi privati.

SPAZIO EVENTI DALL’ATMOSFERA UNICA ED ESCLUSIVA
Il Palazzetto, un’oasi di pace di grande fascino nel bel mezzo dell’affollato centro romano, è il luogo ideale
per chi predilige un’atmosfera unica e intima per organizzare eventi privati e aziendali quali ricevimenti,
colazioni di lavoro, cocktail, cene, sfilate di moda, eventi di beneficenza, degustazioni enologiche ed
enogastronomiche.
A disposizione, oltre alle terrazze panoramiche al quarto (fino a 30 persone) e quinto piano (fino a 50
persone) – perfette per un pranzo o un cocktail incorniciati da un tramonto romano -, la sala Libreria, il
Giardino Segreto e il Salotto.
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La sala Libreria, dallo charme rustico e retrò, con pavimenti in cotto e legno e una libreria in legno scuro
che occupa un intero lato della stanza e che ospita importanti testi enogastronomici, è perfetta per incontri di
lavoro ed eventi ristretti (max 25 persone); il Giardino Segreto, circondato dalle mura coperte d’edera della
Scalinata di Piazza di Spagna e adornato con una statua di Bacco, è invece un rifugio speciale che fa rivivere
l’atmosfera dell’antica Roma. Può ospitare fino a 120 persone ed è usufruibile tutto l’anno grazie al sistema di
climatizzazione. Il Salotto, caratterizzato da un dècor dove spiccano accenti di rosso Pompeiano e dettagli in
legno, specchi art-deco, lampadari di cristallo, il camino, oltre a un wine bar, è perfetto per un cocktail tra
amici (max 30 persone). Può essere utilizzato, insieme a Il Giardino o alla Sala Libreria, per eventi con un
numero allargato di partecipanti.

CONTATTI
Il Palazzetto
Vicolo del Bottino, 8 00187, Roma
Tel. + 39 06 699341000 Fax- +39 06 699 1065
E-mail: reservations@ilpalazzettoroma.com – events@ilpalazzettoroma.com
www.ilpalazzettoroma.com
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