
Location
A pochi passi dalla leggendaria scalinata di Piazza di Spagna e dal 
fermento di via Condotti, via Borgognona e via Frattina, lo storico 
quartiere della moda, l’hotel si trova in una posizione d’eccezione nelle 
vicinanze delle principali attrazioni di Roma, come la Fontana di Trevi, 
il Foro romano e Villa Borghese, polmone verde della città.

Distanza dalla metropolitana: 
Spagna 0,4 km

Distanza dalla stazione ferroviaria: 
Roma Termini 2 km (3 fermate di metropolitana)

Distanza dall’aeroporto: 
Ciampino-Roma 16,5 km; Fiumicino-Roma 34 km

L’Hotel d’Inghilterra è uno degli alberghi più eleganti e richiesti di Roma ed è 
amato non solo per la sua posizione straordinaria, ma anche per la valenza 
storica, la sua eleganza e la sua eclettica originalità. 
L’edificio risale alla metà del XVI secolo, quando venne adibito a residenza 
nobiliare per gli ospiti di Palazzo Torlonia, situato proprio di fronte. Già nel XV 
secolo, questa zona era rinomata per gli alberghi migliori della città, attirando 
visitatori da tutto il mondo. Apprezzato dall’élite internazionale, in passato 
l’hotel ha ospitato alcuni tra i protagonisti della scena internazionale, tra cui: 
Ernest Hemingway, Richard Burton, Elizabeth Taylor e Gregory Peck.

Il più iconico 
tra gli hotel di 
Roma, preferito 
dall’élite 
internazionale



88 Camere & Suite 
 
Le camere e le suite, oggetto di un recente restyling, hanno uno stile 
unico e una propria personalità. Un perfetto connubio di stile classico 
e contemporaneo, in cui tessuti raffinati e arredi di valore esaltano 
la sobria eleganza degli ambienti. Tutte le 88 camere dell’Hotel 
d’Inghilterra sono arredate con gusto in uno stile unico e inimitabile, 
mantenendo ciascuna una propria un’identità.

1 Penthouse Suite
3 Executive Suite
3 Suite
13 Junior Suite
26 Deluxe Double
38 Superior Double 
4 Singola

Meeting & Eventi
Con l’ampia terrazza panoramica della Penthouse Suite che ospita fino a 70 
persone e offre una suggestiva vista sul centro di Roma e le 2 maestose sale di 
Palazzo Torlonia proprio di fronte all’albergo, l’Hotel d’Inghilterra si presta ad 
essere la location perfetta sia per l’organizzazione di feste eleganti così come di 
conferenze o di riunioni d’affari. 
Il Salone Inghilterra e la Sala Pio IX offrono un ambiente unico per una 
varietà di eventi: pranzi o cene di lavoro, riunioni ed eventi privati. Entrambe 
le sale sono dotate di Wi-Fi, schermi per le presentazioni e attrezzature per 
teleconferenza e l’esperto team eventi è a disposizione per fornire qualunque 
tipo di supporto tecnico si renda necessario.

Ristorante & Bar
All’Hotel d’Inghilterra è possibile godere della rilassante atmosfera 
della capitale comodamente seduti ai tavoli del raffinato dehors del 
ristorante Café Romano oppure gustare un eccellente cocktail immersi 
nel classico stile britannico del Bond Bar.

Il bar, è un’oasi di relax dove assaporare una prelibata pausa caffè 
durante una giornata a Roma o un cocktail Martini preparato a regola 
d’arte dal rinomato barman Roberto Pezzuco.

Affacciato lungo la pedonale via Borgognona, il Café Romano è la 
scelta ideale sia per un Brunch dopo una mattinata di shopping, 
che per un’elegante cena o un drink. La sua atmosfera ricercata e 
cosmopolita fa da perfetto scenario alle creative proposte del menù, 
omaggio alla cucina romana e alla stagionalità.

Servizi
• Les Clefs d’Or Concierge
• Servizio in camera 24/24
• Connessione Wi-Fi ad alta velocità
• Events/wedding planner
• Personal shopper
• Tour guidati
• Garage privato
• Valet parking
• Babysitting
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