




LA STORIA E IL LUOGO

- L’Hotel venne edificato nel 1975. È stato completamente ristrutturato tra 2019 e 2021
- Sorge nella silenziosa Valle Dei Casali e ai margini del Parco di Villa Pamphili, racchiuso tra gli storici tracciati 

romani di via Aurelia Antica, via della Nocetta e via Vitellia.
- Il Parco di Villa Pamphili, con i suoi oltre 180 ettari, è il secondo parco storico più grande di Roma e ospita 

l'unica villa rimasta pressoché integra nella struttura. 
- Le origini sono legate alla famiglia Pamphili, che nel XVII secolo si innamorò di questo tratto di campagna 

romana e vi realizzò la propria residenza, che si espanse poi negli anni con la costruzione di splendidi edifici 
incastonati in uno scenario dal verde prorompente.

- Qui la natura è dominante, basti pensare che, proprio per la sua ricchezza di vegetazione, la Villa era 
soprannominata “Bel Respiro”. La sensazione è quella di immergersi in uno spicchio di campagna romana. 

- All’interno della villa sono custodite testimonianze archeologiche, tra cui una necropoli romana con due tombe 
di età Augustea, riccamente decorate con affreschi, oggi visibili all’interno del Museo Nazionale Romano.

- Una pista ciclabile attraversa il parco lungo un percorso di 11 chilometri, ideale per scoprire su due ruote le 
meraviglie custodite al suo interno.







- Il progetto di ristrutturazione è stato affidato al prestigioso studio londinese “Dexter Moren Associates” ed è un 
omaggio al design italiano, quello eterno e senza tempo, e ai suoi valori profondi e precisi in termini di progettazione

- L’ispirazione viene dal concetto di “resort urbano”, un luogo dove animo contemporaneo tipico del city hotel si unisce alla 
vocazione leisure propria di un resort, o di una casa privata, trovando una sintesi perfetta

- L’idea è quella di una casa/abitazione in un contesto metropolitano, dove s’inserisce il perfetto "sistema servizi” del 
resort upscale

- Il concept rimanda a uno dei maggiori esponenti del design italiano, colui che pose le basi nel Dopo Guerra del ‘modo di 
vivere l’architettura’. Gio Ponti, architetto che per primo definì l’interior design avvicinando l’uomo all’architettura

- L’approccio progettuale nelle case di Gio Ponti si riassume nel concetto di “Joie de Vivre”, risultato di un dettagliato 
lavoro di articolazione dello spazio che prende in considerazione il rapporto tra interno ed esterno, ottimizzando le 
viste. “L'architettura che rispecchia quella misura di serenità che ad una casa è consentito di rappresentare, per chi vi vive. Una 
joie de vivre, una casa il cui spazio sia uno spettacolo offerto dagli ambienti che la compongono”

L’ISPIRAZIONE



- Lo stesso si può ritrovare a Hotel Villa Pamphili, per esempio, grazie all’intervento al piano terra, che prevede un arrivo 

in reception con vista diretta verso le terrazze, o nella Presidential Suite, in cui il muro di partizione è ribassato per 

permettere la vista nei 3 lati della terrazza

- Il concetto di “gioia di vivere” si ritrova anche nell’idea di creare un’esperienza per l’ospite, che ha accesso in un 

ambiente accogliente e, attraverso architettura, styling, e un sapiente build-up di livelli, generare in lui emozioni e una 

piacevole sensazione di comfort. 







* Loghi ancora da sviluppare



RESORT & GUEST EXPERIENCE



- Il concetto di “gioia di vivere” è parte del DNA del progetto. Un benessere che va oltre architettura e design, e dalla 

bellezza degli ambienti interni ed esterni, si irradia nell’EXPERIENCE dell’hotel
- SPA & SPORT: Gioia di vivere e benessere di corpo e mente, come cura del sé

- F&B: Gioia di vivere e benessere che deriva dal cibo, dal gusto, dall’esperienza a tavola con l’unione di cibo, buon vino, e 

ambienti sia interni che esterni, dove vivere momenti di piacere, convivialità, relazione
- V CLUB: Gioia di vivere e benessere dovuto alla socialità, agli incontri, alla musica, agli eventi 

- TECH: Gioia di vivere e benessere dalla Tecnologia avanzata, ma "facile" all'uso, che renda l'esperienza in hotel 

connessa, "easy" e immediata
- GREEN: Gioia di vivere e benessere grazie all’anima “Green”, all’approccio eco-sostenibile, alla sensibilità verso il tema 

ambientale con:
- uso di programmi Plastic Free che garantiscano l’utilizzo di articoli completamente riciclabili
- mobilità elettrica
- nuovi impianti a basso consumo con produzione di energia solo da fonti rinnovabili
- utilizzo di acqua con dispenser invece che bottiglie
- Riduzione di supporti cartacei sostituiti da strumenti digitali

OLTRE L’ARCHITETTURA. L’EXPERIENCE



- NEGLI SPAZI COMUNI: Hall, bar, rooftop, sale meeting sono spazi sorprendenti, con restyle firmato dal prestigioso 
studio Dexter Moren Associates e ispirati al genio Gio Ponti 

- NEL V CLUB: Piscina, palestra con area Technogym + area yoga/pilates, Spa con percorso umido e trattamenti + 
nutrizionista, campi sportivi, sono garanzia di benessere e qualità del tempo speso a Hotel Villa Pamphili Roma 

- NEI RISTORANTI: Il ristorante interno Acquaviva con show cooking e una deliziosa veranda esterna; il lounge bar 
Rendez V elegante spazio nella hall con sala e terrazza esterna dove assaporare vere opere d’arte della mixologia; il Vu 
Rooftop, terrazza mozzafiato al V piano; il V Hip Pool a bordo piscina sono i luoghi dove si coltiva il culto del buon cibo, 
del piacere dei sensi, della convivialità. Un occhio di riguardo alla cantina dei vini, eccellente, con le migliori etichette
locali e nazionali, e non solo

- NEL V CLUB: Un ricco calendario di eventi programmati è rivolto a ospiti ed esterni, con live music, dj set, aperitivi in 
terrazza, circoli letterari e presentazione di libri, mostre d’arte, brunch domenicali, spazi dedicati per l’intrattenimento 
dei più piccoli

- NEL CENTRO CONGRESSI: Grazie alla tecnologia di ultima generazione e la certezza di un ambiente sicuro

- NEI DINTORNI: Il Parco di Villa Pamphili e il giardino dell’Hotel sono immersi nel verde. In questa oasi naturale, non può 
mancare attenzione per l’ambiente e l’eco-sostenibilità.









ROOM EXPERIENCE

Completamente ristrutturate nel 2020, le 235 camere di Hotel Villa Pamphili sono l’espressione più pura dell'intero 

progetto e del concept dell’hotel, ovvero un moderno e rilassante "resort urbano" nella Città Eterna. 

Distribuite su 5 piani, sono luminose e confortevoli e dispongono di comfort all'avanguardia e di uno splendido 

balcone privato con vista sulla verdeggiante Valle dei Casali e sul parco di Villa Pamphili, in perfetta armonia con 

l'ambiente esterno. 

Il design degli interni è ispirato al grande architetto italiano Gio Ponti e alla sua "gioia di vivere". Ciò significa un 

perfetto equilibrio degli interni e la ricerca di una luce vibrante, che riempia gli spazi di giorno e di notte, 

garantendo la massima serenità a chi li abita.



• GIOIA DI VIVERE NEL DESIGN > Colori, scelte estetiche, arredi ricercati, originali, nuovi, "caldi". Terrazzi ampi, 

arredati, da vivere e con affacci splendidi sul parco e sulla piscina

• GIOIA DI VIVERE NEL BENESSERE > Attrezzi/oggetti per l'allenamento individuale nelle camere (suite) da utilizzare 

in zona giorno e/o sui terrazzi; elastici-fit ball-manubri-tapettini. Possibilità di usufruire di massaggi e trattamenti in 

camera

• GIOIA DI VIVERE NEL CIBO > Possibilità di avere un’esperienza F&B privata direttamente in camera (suite): utilizzo 

dei terrazzi che hanno arredi "dining». Pensare a uno speciale pacchetto degustazione in camera: arredare gli angoli 

bar/cucina delle suite con selezioni di prodotti da consumare direttamente in camera o in terrazza senza addebito di 

room service (aperitivo/cena).

• GIOIA DI VIVERE NELLA MUSICA > Accesso a tutti i momenti di intrattenimento proposti dall'albergo. Musica: 

presenza di casse blue tooth in camera o di giradischi con dischi vintage da ascoltare

• GIOIA DI VIVERE NELLA TECNOLOGIA > Wi-fi potente e superveloce in camera, collegato alle smart TV con 

possibilità di collegare i propri account personali (Netflix, Amazon Prime Video, SkyGo)

• GIOIA DI VIVERE NEL RISPETTO PER L’AMBIENTE > Linea cortesia con dispenser o contenitori in materiale 

riciclato/riciclabile così come tutte le altre amenities. Impianti a basso consumo con "produzione di energia solo da 

fonti rinnovabili"









FOOD EXPERIENCE

La cucina è cultura. Inebriare il gusto in una location speciale diventa Esperienza. A Hotel Villa Pamphili Roma, i 

menu sono stagionali e celebrano sapori familiari e sorprendenti allo stesso tempo. Guidati dall'estro creativo dello 

chef stellato Andrea Ribaldone, il palato viene indotto in tentazione con delizie da non dimenticare. 

Seduto a tavola, sì intraprende un viaggio di sapori. 

Il Ristorante Acquaviva è uno spazio elegante dove la tradizione locale si fonde con la cucina mediterranea 

contemporanea proprio davanti agli occhi, con la cucina a vista. Un luogo invitante per colazioni piacevoli, cene 

eleganti ed eventi unici. Il lounge bar RendezV e il bar a bordo piscina V Hip Pool Bar con solarium di 500 mq sono 

spazi di convivio arredati con cura, dove gustare piccoli piatti, cocktail su misura e una vasta proposta di vini italiani 

perfetta per l'intrattenimento serale. 

Solo per eventi privati, l'esclusivo Vu Rooftop al quinto piano offre un ristorante panoramico e lounge bar per 

cenare e gustare drink in grande stile. 











L'ampio Centro Congressi si compone di 15 sale, di cui una plenaria da oltre 500 posti, distribuite su 3 piani, con 

tecnologia avanzata, spazi flessibili e modulari, luce naturale. La vicinanza delle splendide Villa Pamphili e della 

Terrazza del Gianicolo, offre la possibilità di organizzare attività di team building, rendendo unico ogni tipo di 

evento. Il nostro staff, attento e preparato, supporterà l’ospite in tutte le fasi dell'organizzazione, prendendosi cura 

di ogni dettaglio ed esigenza.

• 14 Sale conferenze attrezzate con tecnologia avanzata che consentono la realizzazione di eventi 

virtuali /phigytal. 

• 1600 mq di spazio modulare, flessibile con luce naturale
• La sala plenaria SALONE DEI PAPI ha una capienza di oltre 500 posti e dispone di ampio e 

modernissimo Ledwall 8X2.5

• Servizio Wi-Fi in tutto l’Hotel
• Business centre 24 ore al giorno

MICE





Il mondo MICE è cambiato nell’era post Covid, ma la voglia di tornare a vivere Esperienze sarà la chiave per  ripartire 
con entusiasmo e vivere l’Hotel a 360°… e cosa di meglio di una location la cui anima si fonda sul concetto di « gioia di 
vivere?!»

Il nostro obiettivo principale sarà quello di creare un’esperienza dedicata, un effetto WOW che parte dalla nostra 
presentazione, alla site Inspection in Hotel o virtuale, alla pianificazione e realizzazione dell’evento. 

Sia i planner che i partecipanti sono alla ricerca di esperienze emozionanti e uniche e se si desidera ottenere il massimo 
da un evento il segreto è concentrarci sul «tema»; ogni evento ha in se uno scopo (celebrativo, educativo, formativo 
etc.) solo cogliendolo, saremo in grado di progettare un’esperienza al di la di ogni aspettativa. 

• Conosciamo il cliente e stabiliamo un contatto personale

• Proposta dedicata in linea con il budget

• In tre parole: Pianificare, Prenotare, Incontrarsi

MICE PHILOSPHY



V CLUB



L’idea del «V Club» è quella di creare un vero è proprio punto di ritrovo e aggregazione composta da una serie di 
elementi tutti afferenti al benessere, alla socialità, alla creazione di relazioni, alla qualità del tempo:

• Spa; percorso umido e trattamenti

• Palestra

• Piscina

• Yoga/Pilates

• Programmi di nutrizione/dieta

• Accesso ad eventi F&B e di intrattenimento organizzati in albergo

• Agevolazioni sull’accesso al programma «Mobilità»

• Convenzione con padel club

• Kids club e intrattenimento bambini

• Ripristino campi da tennis – green set

V CLUB



Keep your eyes on the stars, 
and your feet on the ground…



Servizi per i Soci

MANTENERSI ATTIVI
Molti hanno un programma fit

da mantenere. Lezioni di gruppo, 
sedute di allenamento 

personalizzato in camera, kit 
abbigliamento sportivo con 

servizio lavanderia quotidiano

INDOOR O OUTDOOR
Mat in camera per allenamenti 

in camera con video fitness, 
yoga, Spa, percorsi running, 

piscina, percorsi a piedi

MANGIARE BENE
Una vasta gamma di cibi 

deliziosi, freschi e 
personalizzabili. Deliziosi 
dessert, frullati e cocktail 

d'autore biologici: le indulgenze 
sono la chiave per l'equilibrio. 

Mangiare bene è fondamentale

DIETE SPECIFICHE
cibi salutari per il cuore o privi di 
glutine, veg e vegan, specialità 

semplici e naturali nei ristoranti 
dell’hotel

AREA RELAX
Un ambiente riposante è 

essenziale per rimanere in 
equilibrio. Spazi naturali e 

confortevoli e prodotti ecologici 
per luogo ideale per rilassarsi o 
ricaricarsi completamente senza 

stress



PILATES

MINDFULNESS

YOGA

Il vantaggio di essere posizionati all’interno del 
parco è quello di avere un’offerta di classi sia 
indoor che outdoor

Servizi:
Un centro “MIND” 
nel cuore di Villa Pamphili

La location unica, immersa nel verde, può 
essere attrattiva per tutto quel pubblico in 

cerca di attività olistiche che perseguono un 
benessere Psicofisico. 

Kundalini, Hata, Power etc

Pilatesse barre, 
Body Balance etc

meditazione, 
training autogeno



La SPA

Spa come punto uno dei punti di 
forza del “Circolo Villa Pamphili”

Ritrovareil proprio benessere psico-fisico in 
una cornice unica a pochi passi dalle vie più 

trafficate, e daimonumenti più visitati del 
mondo, ma anche un angolo di pace 

doveevadere e godersi una pausa dagli 
impegni.

Un centro benessere creato per riequilibrare 
energie fisiche, emotive, mentali, dove lo stress e 
fatiche di un lungo viaggio o il ritmo frenetico 
della vita cittadina si stemperano, dove il fisico 
ricerca i suoi tempi naturali e ritrova pace



SPA Experieces

Menù Spa
Il menu della SPA non potrà essere un semplice 
Spa Treatment , ma dovrà presentare soluzioni 
alternative ed innovative in modo da poter 
attrare il più possibile persone esterne. 

L’idea e quella di far diventare la spa luogo di ritrovo 
mondano di un certo livello, creare armonia e sinergia 
tra i vari reparti (Spa e ristorante) 

“Spa Gourmet”, Spa Lunch,  Exclusive
Spa&Bistrot, Aperi-Spa, Spa-Party

Creare una buona campagna di marketing per farli 
diventare eventi settimanali molto seguiti sulla 

piazza romana.

Villa Pamphili Spa Experience 
non la semplice Spa



PROGETTO MOBILITÀ





Metteremo a disposizione degli ospiti mezzi di mobilità elettrica alternativa e di prossimità, come city e-bike, 
motorini, scooter e monopattini.

PROGETTO MOBILITÀ – ELETTRICA ALTERNATIVA/DI PROSSIMITÀ




