
 

 

 

THE PELHAM LONDON – STARHOTELS COLLEZIONE 

Un’iconica dimora nel cuore di Londra 

 

Il The Pelham London – Starhotels Collezione è un elegante boutique hotel dal 

design eclettico nel cuore di South Kensington, caratterizzato da un romantico mix 

fatto di trame preziose e ricche tonalità, insieme a un'accoglienza e un servizio 

impeccabili, nel quale si respira l'atmosfera aristocratica di una tipica townhouse 

londinese. 
 

Molti aspetti del dècor e degli interni, progettati dalla designer Kit Kemp quando 

l’hotel faceva ancora parte di Firmdale Hotels, sono stati rinnovati dopo 

l’acquisizione di Starhotels nel 2014, mantenendo però sempre una continuità con lo 

stile originario. Spazi interni luminosi e uno stile moderno accolgono e valorizzano i 

pregiati arredi d’epoca, mentre qua e là i guizzi di colore dei tessuti danno un tocco 

di vivacità. L’impronta esotica delle antiche stoffe indiane e tibetane impreziosite da 

raffinate cornici arricchisce le pareti dialogando con le eleganti boiserie, mentre 

opere d’arte contemporanea e intriganti pezzi di design, come l’antica poltrona 

equestre della reception, affascinano e incuriosiscono gli ospiti. Il metallo 

spazzolato, le finiture in vetro e i mobili dai colori vivaci donano all’hotel 

un’atmosfera di pacata energia. 
 

Così, mentre alcuni particolari come i caminetti della biblioteca e del salotto 

ricordano l’atmosfera di una grande casa nella campagna inglese, altri oggetti 

d’arredo sono invece moderni ed urbani, in una combinazione di antico e moderno 

che ben si sposa con l’ambiente circostante.  
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La posizione perfetta nel vivace quartiere di South Kensington 
 

Il The Pelham si trova a pochi passi dai Kensington Gardens nel cuore pulsante del 

vivace quartiere di South Kensington, luogo ideale da cui godere dei migliori 

ristoranti, bar e negozi di Londra. Esattamente di fronte alla stazione della 

metropolitana di South Kensington - che offre una linea diretta da e per l'Aeroporto 

di  Heathrow  - e a poche fermate da Piccadilly Circus ed Oxford Street,  è il punto di 

partenza perfetto per visitare gli indirizzi e le località fra le più rappresentative di 

Londra come Cromwell Place, il Victoria & Albert Museum e la Royal Albert Hall. 
 

Camere & Suite 

Ciascuna delle 52 camere e suite del The Pelham ha un suo stile personale che si 

esprime attraverso un design unico e un mix suggestivo di mobili, opere d’arte e 

tessuti preziosi: letti Simmons e lenzuola Frette coesistono con antichi armadi in 

legno d'epoca, nei bagni granito con calde rifiniture in legno di quercia, rubinetteria 

in stile classico e prodotti di toiletterie firmate Penhaligon’s.  

I profili delle finestre in legno e metallo fanno risaltare l’arredamento, giusto mix di 

stile vintage e contemporaneo, mentre le grandi vetrate che si aprono a tutta altezza 

fino al soffitto conferiscono ulteriore leggerezza e luminosità all’ambiente. Anche la 

tappezzeria riflette questo spirito frizzante: le testiere dei letti sono foderate da 

tessuti fantasia e la carta da parati dona un tocco di originale eleganza. 
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Mews Suite 

 
 
 

La Mews Suite in stile loft ha un ingresso privato in Cromwell Mews, 

completamente indipendente dall'hotel. Disposta su due livelli, con l'area soggiorno 

adiacente a una zona notte completa di letto king size ed una seconda camera con 

letto queen size nel mezzanino, è ideale per soggiorni prolungati e per famiglie con 

bambini. 
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King Suite 

 

La King Suite, con i suoi spaziosi 50 mq, combina un'eleganza regale a un comfort 

contemporaneo. Il suo salotto, con sontuosi arredi completati da un caminetto 

d'epoca in marmo e le sue grandi porte finestre, regala la migliore vista su South 

Kensington. La camera con letto a baldacchino king size offre una privacy ovattata e 

un'atmosfera intima e romantica. La grande stanza da bagno con doppio lavabo è in 

granito con rifiniture in legno. Questa suite unica, a richiesta può essere resa 

comunicante con l'adiacente camera doppia Executive per creare un vero e proprio 

appartamento di 78 mq con 2 stanze da letto e 2 bagni.    
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Junior Suite 

 

Le Junior Suite offrono tra i 28 e i 30 mq di spazio con tutte le comodità e i dettagli 

di un hotel di lusso. Ciascuna, arredata e decorata in modo diverso, ha un suo 

carattere particolare che la rende unica. Una di queste, ad esempio, ha un antico letto 

a colonne, un prezioso lampadario d'epoca, un romantico caminetto e un'originale 

stanza da bagno in marmo nero. A richiesta due Junior Suite possono essere rese 

comunicanti per trasformarsi in un'unica grande suite con 2 camere e 2 bagni. 
 

La Trattoria by Alfredo Russo: tradizionale, familiare e vero gusto italiano 
 

Così come l’arredamento porta un tocco di modernità ad un ambiente classico, allo 

stesso modo la cucina del ristorante La Trattoria by Alfredo Russo rivisita i 

classici della cucina italiana con un approccio innovativo. 
 

La Trattoria accoglie gli ospiti ad ogni ora del giorno per iniziare la giornata con un 

delizioso breakfast, per un pranzo leggero o per una cena  elegante a lume di 

candela, accompagnati da un servizio inappuntabile e un'atmosfera diversa nei 

differenti momenti della giornata. 
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La colazione appaga tutti i gusti grazie ad un’offerta ricca e variegata: uova cucinate 

in qualsiasi modo le si gradisca, pancakes arricchiti da bacon o frutti di bosco e 

sciroppo d’acero, uovo d’anatra con patate e formaggio di capra, Pelham Porridge 

con avena biologica e proposte vegetariane.  
 

Per il pranzo e la cena, il ristorante propone ricette della cucina italiana tra il 

tradizionale e il gourmet, con la rivisitazione creativa dello Chef stellato Alfredo 

Russo il quale mette in scena il suo estro curioso e creativo. 

 

Torinese di nascita, Alfredo Russo è conosciuto per il successo del ristorante “Dolce 

Stil Novo” a Reggia Venaria Reale (TO).  

La sua cucina, definita come “nuovo stile italiano”, è caratterizzata da un approccio 

innovativo alle tradizioni piemontesi e italiane. Utilizzando la semplicità della cucina 

tradizionale, reinterpreta i piatti dando loro un gusto, una consistenza ed una 

presentazione tutta personale, dando vita ad un menu che nasce per essere condiviso: 

alla base della sua filosofia, il concetto di assaggiare un po’ di tutto, facendosi 

avvolgere dal clima rilassato della trattoria.  
 

Tra i piatti signature il Baccala mantecato all’ olio d’oliva, lo Sformato di grana con 

ragù di fave, piselli e fagiolini, la Passatina di ceci al rosmarino e la Parmigiana di 

melanzane. E per finire in dolcezza, una panna cotta, il classico bunet piemontese o 

uno zabaione ancora tiepido con biscotti, accompagnati da un calice di moscato 

direttamente dalla riserva speciale dello Chef.    
 

Il ristorante è aperto dalle 06.30 alle 22.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle 07.00 alle 

22.00 il Sabato e la Domenica.  
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Bar La Trattoria 
  

Il Bar La Trattoria è il punto di ritrovo ideale per un veloce e sfizioso snack 

durante la giornata, per gustare l'esclusivo Vintage Afternoon Tea, un'esperienza 

squisitamente british da non mancare, con una selezione dei migliori té 

accompagnati da scones appena sfornati con panna e confetture artigianali o i classici 

sandwich al cetriolo, per un aperitivo o per il dopocena, serviti da personale 

qualificato in un’atmosfera rilassata e internazionale. 

Il menu offre una varia e cosmopolita selezione di cocktail e long drink preparati da 

barman esperti, che comprende sia i grandi classici sia le più attuali creazioni fusion 

con originali accostamenti come ad esempio Bellini al mirtillo e violetta, Martini con 

cetriolo e lemon grass con succo di lime, gin, Limoncello, sciroppo di zenzero e aloe 

vera; e ancora fragole imbevute di Kurant vodka, crème des bois o liquore al mango. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il luogo ideale per piccoli incontri privati 
 

Nel cuore di South Kensington, con il suo stile glamour e ricercato, il The Pelham 

offre l'ambientazione perfetta per convegni ed eventi sia privati che di business. 

L'hotel vanta 5 spazi dedicati e soluzioni diverse che possono essere abbinate a 

seconda delle necessità e del numero degli ospiti per un massimo di 45 persone. 

Dalla sala riunioni per una presentazione, una conferenza stampa o un board 

meeting, alla sala da pranzo per una cena di gala per pochi intimi, dal salone con 

caminetto ideale per celebrare un importante evento formale o accogliere i propri 

invitati per un cocktail party, alla biblioteca perfetta per un ricevimento o un baby 

shower, tutte le accoglienti e luminose sale possono essere allestite con i moderni 

servizi tecnologici per soddisfare in maniera impeccabile ogni esigenza con un 

servizio completo ai massimi livelli. 
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Sala Riunione Gallery 1 

Luminosissima, grazie alle grandi finestre che si affacciano su Cromwell Place, è il 

più grande spazio per eventi dell’hotel, adatto per meeting e conferenze stampa, ma 

anche per situazioni più informali come baby shower o cocktail party fino a 40 

persone. L'allestimento può essere trasformato da sala riunioni a salotto lounge 

secondo le esigenze. Le pareti color verde lime, i murales contemporanei, i 

lampadari rivestiti di pregiati tessuti e le profumate composizioni floreali regalano a 

questo ambiente un fascino unico. 

Sala Riunione Gallery 2 

Anche quest’ampia sala di 20mq può essere allestita come board room o come 

lounge ed ospitare presentazioni di moda, interviste TV, riunioni e convegni, cocktail 

party e ricevimenti intimi fino a 10 persone. Inoltre, per maggiori esigenze di spazio 

può essere unificata con l'attinente Gallery 1. 
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La Drawing Room 

Ambiente ideale per un meeting informale o un ricevimento elegante per un massimo 

di 15 persone, l’arredamento realizzato su misura reinterpreta in chiave 

contemporanea la tradizionale lounge, con audaci complementi in ottone e sontuose 

tende che diffondono la luce delle grandi finestre in un gioco vibrante di luci e 

ombre. 
 

La Biblioteca 

Con i suoi pannelli in legno scuro, le sue boiserie, il caratteristico caminetto vecchio 

stile e le antiche cassapanche, la biblioteca evoca un'atmosfera classica senza però 

far mancare dei tocchi brillanti con cornici in legno chiaro, ornamenti in oro ed 

ottone e colorati vasi di fiori. Particolarmente adatta per una riunione informale, un 

ricevimento o un cocktail, questa area dell’hotel è aperta sia agli ospiti che agli 

esterni, sia per il tè del pomeriggio che per godersi un digestivo in tarda serata. 

Sala da pranzo privata 

Adiacente al ristorante La Trattoria by Alfredo Russo, questa sala privata può 

ospitare fino a 10 persone ed è particolarmente indicata per riunioni di lavoro o per 

qualsiasi altro caso in cui si gradisca la massima privacy e tranquillità. 

 

The Pelham London – Starhotels Collezione è parte di Lifestyle Preferred 
 

 
 

Starhotels 
 

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle 
migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.   
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 
aspettative dei propri ospiti.  
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, 
Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici 
affascinanti dimore storiche già presenti. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, 
si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile 
senso di familiarità e benessere al cliente. 
 
Press Office 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
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The Pelham London – Starhotels Collezione 

15 Cromwell Place Kensington 

London SW7 2LA 

Telefono: +44 (0) 20 7589 8288 

Email: reservations.thepelham@starhotels.it 
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