
Location
The Gore è situato, tra i quartieri di Knightsbridge e Kensington, di fronte 
al Queen’s Gate che si apre su Hyde Park, a pochi passi dalla Royal 
Albert Hall e la residenza reale di Kensington Palace.  
A pochi minuti a piedi, Knightsbridge la strada dello shopping alla 
moda con Harrods, Harvey Nichols e innumerevoli boutique e negozi 
di tendenza. A cinque minuti di distanza, si trovano Kensington High 
Street e i suoi musei, mentre con poche fermate di metropolitana si è
nel cuore del West End.

Distanza dalla metropolitana: 
Gloucester Road 0,8 km/0,4 mi
South Kensington 1 km/0,6 mi

Distanza dalla stazione: 
Victoria Station 2,6 km/1 mi

Distanza dall’aeroporto:
Heathrow 27 km/17 mi; Stansted 63 Km/43 mi; Gatwick 57 km/36mi

L’ hotel The Gore racchiude in sé un pezzo di storia inglese e rappresenta 
uno dei più ricchi esemplari dell’eccentricità vittoriana. Sorto in una posizione 
invidiabile circondato dalla raffinata eleganza di Kensington e Knightsbridge, 
sin dalla sua apertura nel 1892 è noto come uno degli hotel più affascinanti 
di Londra.
Ciascuno dei suoi sei piani è uno scrigno che racchiude preziosi pezzi unici 
e dettagli simbolo di un’epoca gloriosa: dagli imponenti letti scolpiti ai dipinti 
originali. Qui, circondati dalla stessa atmosfera che negli anni ha accolto 
personalità, artisti e nobili viaggiatori, è possibile riscoprire un lusso d’altri 
tempi negli ambienti che sono stati lo scenario di film ed eventi che hanno 
segnato la storia e la cultura del ‘900.

La quintessenza 
dello stile inglese 
dal 1892



50 Camere & Suite
 
Ciascuna tra le 50 camere e suite del The Gore ha il suo proprio stile e 
una sua atmosfera che la rende unica e differente da tutte le altre.
Tutte arredate con ricercata eleganza, presentano un’infinità di 
dettagli preziosi, come pezzi d’antiquariato unici, fotografie d’epoca 
e letti riccamente decorati in stile barocco. Ogni camera ha una sua 
peculiarità, come non citare la Junior Suite Judy Garland che ha il 
letto originale che la diva del cinema hollywoodiano si fece costruire e 
recapitare durante uno dei suoi soggiorni.

1 Tudor Suite
1 Judy Garland Junior Suite
7 Junior Suite
10 Deluxe Double
2 Superior Twin Room
12 Superior Double
15 Classic Double
2 Classic Single

Meeting & Eventi
Con la sua posizione centrale, tra i quartieri di Knightsbridge e 
Kensington, e la sua atmosfera raffinata, elegante e ricca di storia, il The 
Gore è l’ambientazione ideale per accogliere convegni ed eventi sia 
privati che aziendali. Dal meeting di lavoro formale al cocktail party, dal 
ricevimento di nozze alla cena di gala, fino allo shooting di un’intervista, 
le 3 prestigiose soluzioni offerte dal The Gore possono ospitare fino a 
50 invitati, in una elegante cornice che offre il fascino artistico del XIX 
secolo dotata di tutti i servizi tecnologici del XXI secolo. Ogni evento è 
gestito con competenza da un team esperto per soddisfare in maniera 
impeccabile ogni esigenza.

Ristorante & Bar
La posizione strategica del The Gore, a pochi passi dal Royal Albert Hall, 
rende i suoi ambienti perfetti per ritrovarsi all’ora dell’aperitivo, per la 
cena o per il dopo cena per chi frequenta gli spettacoli del teatro più 
famoso di Londra.

Il ristorante 190 Queens Gate by Daniel Galmiche, agli ordini 
dell’omonimo Chef stellato, offre l’interpretazione dei grandi classici 
della cucina inglese con il suo tocco contemporaneo e ricercato 
squisitamente francese. Per la cena, gli ospiti possono scegliere tra un 
menu ‘theatre’, proposta più leggera e veloce servita fino a tarda sera, e 
il menù à la carte per un’indimenticabile esperienza culinaria.

L’adiacente Bar 190 noto per aver ospitato la presentazione dell’album 
Beggars Banquet dei Rolling Stones, propone un’atmosfera informale, 
glamour e rock n’ roll, da gustare insieme al cocktail omonimo 
dell’album che lo ha reso famoso.

Servizi
• Les Clefs d’Or Concierge
• Servizio in camera 24/24
• Connessione Wi-Fi ad alta velocità
• Handy Smartphone 
• Biblioteca

190 Queen’s Gate Kensington London SW7 5EX - Tel. + 44 (0) 20 7584 6601 
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