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Rose Garden Palace
L’ubicazione è una delle migliori che si possano immaginare: al centro di Roma, dove Via Boncompagni
si diparte da Via Veneto all’altezza dell’Ambasciata Americana, la parte più scenografica della celebre
strada. Il roseto nel giardino esterno ne ha suggerito il nome: Rose Garden Palace.

The location is one of the best you can possibly imagine: in the centre of Rome, where Via Boncompagni
branches off Via Veneto at the corner of the American Embassy, the most spectacular part of the celebrated
street.  The rose- bush in the external garden suggested the name: Rose Garden Palace.

Un palazzo storico nella via più famosa di Roma.

An historical building very close the most famous street in Rome.





Elegante ospitalità
I pini di Villa Borghese, Piazza di Spagna, gli eleganti negozi di Via Condotti, i bar alla moda di Via
Veneto, le fontane del Tritone e del Mosè, le chiese barocche, i capolavori della Galleria Borghese
sono raggiungibili a piedi. Un originale progetto architettonico offre una nuova, elegante ospitalità
ai visitatori della Città Eterna.

Warm hospitality
Villa Borghese’s pine trees, the Spanish Steps, the elegant shops on Via Condotti, the fashionable bars
on Via Veneto, the Fountains of Trevi and of the Tritone, the baroque churches, the masterpieces in
Borghese Gallery are within walking distance of the hotel.

  Un design raffinato che coniuga tradizione classica e modernità caratterizza gli arredi nelle aree pubbliche e
camere dell’albergo.

A refined design blending classical and modern lines marks the decor in the public areas and in the guest rooms.





L’importanza dei dettagli
L’estetica contemporanea, il design dell’architettura delle aree pubbliche e nel giardino si impreziosi-
scono con le eleganti composizioni floreali e le originali sculture moderne creando una emozionante
armonia di forme e colori.

The importance of details
The contemporary look, the architectural design of the public areas and the garden are enriched by the elegant
floral compositions and the original modern sculptures creating a thrilling harmony of forms and colors.

Un servizo personalizzato per ogni occasione.

A personalised service for every single event.





Comfort
57 camere doppie, 8 suites, tutte con frigo-bar, cassaforte, tv satellitare, CNN, Sky, connessione velo-
ce a internet (ADSL/WI-FI), camere riservate a non fumatori, aria condizionata autoregolabile, marmo
pregiato, doccia con vasca nei bagni.

57 double rooms, 8 suites, all with fridge-bar, safety box, satellite TV, CNN, Sky, fast internet connec-
tion (ADSL/WI-FI), reserved rooms for non smokers, self controlled air conditioning, quality marble,
bathtub with shower in the bathroom.

La tecnologia più avanzata è stata utilizzata per la sicurezza ed il comfort degli ospiti. Il servizio inappuntabile
è assicurato dalla professionalità ed esperienza dei manager che gestiscono l’albergo.

Discriminating travellers will experience a new level of hospitality as well as most stylish design, blending classical
and modern traditions. This along with the most advanced technology for the comfort and safety of its patrons. Aside
from the architectural harmony and its enticing esthetics, the philosophy of the Rose Garden Palace is founded
in impeccable service. This aspect is guaranteed by the experience and professionalism of its management.





L’Oasi fitness center
Per chi ama il piacere di stare in forma e rilassarsi. Piscina Whirpool mt. 6x6 - Palestra attrezzata con
l’ultima generazione di macchine Technogym - Sauna - Area relax per massaggi.

For whom loves the pleasure of staying in shape and relaxing. Whirpool 6x6 mt - Gym featuring latest
technogym machines - Sauna - Massage and relax area.

L’accappatoio e le pantofoline sono sempre pronte. Il percorso è breve dalla camera all’ascensore, in pochi secondi: l’Oasi.

The bathrobe and slippers are always ready. The distance from the room to the lift is short, in a few seconds: l’Oasi.





Il Roseto
Luci soffuse - Buffet raffinati - Squisitezze gastronomiche della cucina italiana ed internazionale - Servizio
impeccabile.

Soft lighting, refined buffet - Gastronomic exquisiteness of the Italian and international cuisine -
Impeccable service.

Nel ristorante à la carte, in un inaspettato giardino di rose nel centro di Roma, dove vive la cultura della
buona tavola e del servizio eccellente. Sapori Italiani, stagionalità e creatività nei piatti rivisitati da chef di grande
scuola, selezione di vini italiani.

The “à la carte” restaurant, in an unexpected Rose Garden in the center of Rome, where the culture of good
cooking and excellent service live together. Italian flavours, seasonal and creative dishes recreated by chefs of
great schooling. Italian wine selection.





Meeting
Sale: Boncompagni, Ludovisi, Borghese. 
Tecnologia d’avanguardia - Luce naturale - Perfetta insonorizzazione - Ospitalità fino a 50 posti platea
- Saletta segreteria - Connessione veloce a internet (ADSL/WI-FI) - Coffee Break e colazioni di lavoro
nel giardino di rose o in sala riservata - Un team a disposizione per la perfetta riuscita di ogni evento
- Assistenza personalizzata per l’organizzazione di: transfer, escursioni, serate di gala, itinerari post
congress, defilée di moda - Il relax del fitness center “L’Oasi”.

Boncompagni, Ludovisi, Borghese meeting rooms.
Avantgarde technology - Natural lighting - Perfect sound proofness - Up to 50 seats theatre style -
Hospitality area - Fast internet connection (ADSL/WI-FI) - Coffee break and business lunches served
in the Rose Garden or in private room - A team at your disposal for the perfect outcome of any event
- Personalized assistance for the organization of transfers, excursions, gala events, post congress
itineraries, fashion shows - Relax of the fitness center “L’Oasi”.

Il piacere di lavorare nel centro di Roma, fare una pausa nel giardino per un caffé, una sigaretta, un drink.

The pleasure to work in the center of Rome, to enjoy a break in the garden for a coffee, a cigarette, a drink.






