


L’oasi urbana nella città eterna

A due passi dai Giardini di Villa Borghese e dai più 
importanti monumenti storici, come Via Veneto 
e Piazza di Spagna, l’Aldrovandi Villa Borghese 
si trova in un elegante quartiere residenziale. 
Nel cuore della Città Eterna, l’hotel è, in ogni 
senso, un resort urbano.

Ospitato in una dimora storica del 19° secolo, 
l’hotel si contraddistingue per la sua eleganza 
sontuosa. Marmo e parquet abbondano e 
conferiscono un effetto grandioso a questa 
struttura permeata da un'atmosfera ricca di 
storia e di tradizione. 
Dapprima istituzione religiosa volta a formare 
le giovani aristocratiche, secondo l’ordine 
fondato da Francesca Saverio Cabrini, l’hotel ha  

ospitato, nell’arco degli anni, rappresentanti 
dell’aristocrazia europea, diplomatici e politici 
internazionali, nel rispetto delle sue nobili origini.

Ogni spazio è una celebrazione del tradizionale 
stile italiano. Si respira l’ospitalità mediterranea 
in ogni servizio proposto, ciascuno fortemente 
personalizzato, sin dalla calorosa accoglienza 
riservata a ogni ospite al suo arrivo.

L’Aldrovandi Villa Borghese è il luogo ideale 
per un soggiorno indimenticabile nella città 
eterna. Il personale qualificato si prenderà cura 
di tutte le esigenze del viaggiatore moderno,  
consentendogli così di godersi al meglio il suo 
tempo e ogni attimo prezioso.

Location
L’Aldrovandi Villa Borghese si trova in una posizione 
strategica all’interno del quartiere Pinciano, zona
residenziale di lusso nel cuore della città, a pochi 
passi dai giardini di Villa Borghese e dalla famosa 
Piazza di Spagna.

Camere & suite
Sono 103 le suite e le camere disponibili, tutte 
squisitamente arredate per evocare il fascino del 
tradizionale décor italiano, unendo eleganza e stile 
per un risultato unico.
• 83 camere
• 20 suite e Junior Suite, inclusa la Royal Suite

Ristoranti & Bar
L’hotel dispone di diverse deliziose opzioni
• Assaje – il ristorante con proposte di cucina 
iiimediterranea (una stella Michelin dal 2016) 
iiiguidato dallo Chef Lorenzo Di Gravio
• Grill – il bistrot dove consumare snack e pasti leggeri
• Bar del Giardino – il lussuoso giardino segreto       
gidove gli ospiti possono rilassarsi con un cocktail o 
iiiiun pasto informale
• American Bar – il bar elegante e sofisticato dove    
icgustare i cocktail d’autore firmati Aldrovandi
 iIVilla Borghese
• Sala Verde – la sontuosa sala che accoglie gli ospiti 
iiiper le loro deliziose colazioni a buffet

Mytha Spa & Fitness Suite
Un rifugio raffinato e rilassante per gli ospiti che 
vogliono allontanarsi dal frastuono della città.
Il centro benessere offre trattamenti all’avanguardia 
in un ambiente dal lusso discreto. La Fitness Suite è 
dotata delle più moderne apparecchiature 
Technogym e PowerPlate.

Servizi
• Piscina riscaldata all’aperto
• Elegante giardino privato ed esclusivo pool club
• Servizio navetta gratuito
• Biciclette gratuite

Meeting & eventi
L’Aldrovandi Villa Borghese dispone di sei sale 
riunioni in aggiunta alle aree interne ed esterne, 
perfette per banchetti, eventi speciali e matrimoni.

Attività
• I giardini di Villa Borghese, cuore verde della città,   
iiisono l’ideale per le attività all’aperto
• Partite alla scoperta della storia di Roma, con visite 
iiial Colosseo, ai Fori Imperiali e al Vaticano
• Sono disponibili escursioni personalizzate, dalle  
iiidegustazioni di vino alle visite guidate delle ville e 
ipmusei della Città Eterna
• Cooking Class con lo Chef Lorenzo Di Gravio: 
piun’iniziazione ai sapori della cucina italiana
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Highlights
• La posizione, esclusiva e tranquilla, in una delle zone 
iiipiù eleganti di Roma
• Il rigoglioso giardino interno con il suo bar e piscina 
iiiriscaldata
• La varietà di tipologie di camere e suite comunicanti
• La cucina mediterranea gourmet del Ristorante 
iiiiAssaje, 1 stella Michelin
• L’atmosfera rétro dell’American Bar e i suoi cocktail 
iiid’autore
• La Mytha Spa, con trattamenti disponibili nell’area 
iiibenessere o in giardino
• Le biciclette gratuite a disposizione degli ospiti, 
   con cui godersi la visita alla capitale

Indicazioni
La stazione ferroviaria di Roma Termini dista dall’albergo 
circa 15 minuti di auto.
Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono a circa 40 
minuti in auto.


