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Quota per persona in camera doppia a partire da: € 1.190,00 

Min 2 partecipanti 

Bambino fino a 12 anni non compiuti: gratuito in camera con due adulti (solo la sistemazione 
alberghiera, quota servizi su richiesta) 

Riduzione terzo letto: su richiesta 

Tassa di soggiorno: da pagare al momento del check-out, dove prevista, variabile in base alla 
destinazione e alla categoria di hotel prescelta. 

  

LONG WEEK-END 

La durata del programma è di 5 giorni/4 notti, in self-drive con propri mezzi, attività incluse e minitours 
enogastronomici. Su richiesta il servizio NCC, auto noleggiata con autista. La durata e il contenuto del 
programma possono essere modificati in base alle esigenze e aspettative del cliente. Su richiesta la 
sistemazione in strutture alberghiere alternative. Per meglio personalizzare i servizi, si richiede di 
fornire informazioni preventive per diete e allergie alimentari. 

Possibilità di prolungare il soggiorno e abbinare i diversi minitours, programmi e quote su richiesta. 

Added Values: upgrade gratuito alla categoria di camera superiore secondo disponibilità dell’hotel, 
welcome kit, early check-in e late check-out 

  

  

La quota include: 

• 4 pernottamenti con prima colazione presso l’Hotel D’Inghilterra ( 5*) o similare 
• visite e servizi indicati in “servizi inclusi” 

• assicurazione medico – bagaglio base 

La quota non include: 

• tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi” 
• la polizza assicurazione annullamento facoltativa 
• tassa di soggiorno 
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Selezionato per voi: HOTEL D’INGHILERRA  5* 

A pochi passi dalla leggendaria scalinata di Piazza di Spagna e dal fermento di Via dei 
Condotti, Via Borgognona e Via Frattina, sorge questo hotel di lusso, proprio nel centro 
storico di Roma. La magia della tradizionale ospitalità italiana si fonde qui con l’eleganza 
dei dettagli moderni e dà vita alla particolare identità di questo hotel, famoso anche per 
essere stato meta di personaggi illustri e dell’aristocrazia internazionale. 

Ben pochi luoghi a Roma possono vantare una storia prestigiosa quanto quella del Hotel 
d’Inghilterra. 

Trasformato in albergo nel 1845, l’Hotel d’Inghilterra è ospitato in un edificio risalente alla 
metà del XVI secolo, originariamente adibito a foresteria per gli ospiti dell’antistante 
palazzo dei Principi Torlonia, e deve il suo nome al celebre poeta inglese Keats che, 
insieme a Byron e Shelley, lo elesse meta prediletta delle sue visite a Roma. Lo stesso 
logo, ispirato al blasone della famiglia reale inglese, testimonia il profondo legame 
secolare esistente con l’Inghilterra e la corona dei Windsor. 

Sin dall’inizio l’Hotel è stato frequentato da aristocratici e personaggi internazionali e 
numerosi sono gli ospiti illustri che qui hanno soggiornato: da Franz Liszt a Hans Christian 
Andersen, da Henry James a Ernest Hemingway fino a Mark Twain e a star come Liz 
Taylor e Gregory Peck. 

Storia, arte, dinamismo intellettuale e cultura internazionale hanno costruito e 
contraddistinto negli anni la particolare identità dell’Hotel d’Inghilterra. Anche oggi l’Hotel è 
scelto ogni giorno da una raffinata élite proveniente da tutto il mondo, che di questo luogo 
magico al centro di Roma ama l’atmosfera di autentica ospitalità italiana unita al design 
contemporaneo e originale degli spazi. Lampade, quadri, opere d’arte e colori audaci e 
brillanti impreziosiscono le camere e i salotti dell’Hotel, creando un’atmosfera accogliente 
che fa sentire l’ospite come a casa propria. 

Esclusività e ricercatezza si ritrovano anche nel Bond Bar, in perfetto stile inglese, e nel 
Ristorante Café Romano, custode di una squisita cucina mediterranea. 

Il Colosseo, il Pantheon e il suggestivo Foro Romano sono tutti facilmente raggiungibili a 
piedi mentre per una tranquilla passeggiata si può scegliere l’incantevole area verde di 
Villa Borghese, anch’essa non lontana. 

Tutte le 84 camere sono arredate con gusto in uno stile unico e inimitabile, mantenendo 
ciascuna una propria un’identità. 

Ognuna delle suite dell’albergo rappresenta l’ideale equilibrio tra antica tradizione e 
moderna freschezza riflettendo il cuore e l’anima del design italiano. 
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Grazie all’arredamento elegante e ai servizi inclusi tra cui TV a schermo piatto, internet ad 
alta velocità, aria condizionata e cassaforte, le camere dell’Hotel d’Inghilterra sono il luogo 
perfetto per godersi un soggiorno nella Città Eterna con tutti i comfort. 

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. 

 

 


