
IL NUOVO BOUTIQUE HOTEL 
5* CHE SI ISPIRA ALL’EPOCA 

D’ORO DELLA ROMA ANTICA
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NH Collection Roma Fori Imperiali è il nuovo boutique hotel 
a 5* di NH Hotel Group che conduce dritto al cuore della 
città capitolina, al centro di una storia millenaria che tut-

to il mondo ammira. Si tratta della sesta apertura del Gruppo nella 
nostra capitale – dopo NH Collection Roma Palazzo Cinquecento, 
NH Collection Roma Centro, NH Roma Villa Carpegna, NH Collection 

NH Collection Roma 
Fori Imperiali, Roma

Roma Giustiniano, NH Collection Roma Vittorio Veneto – e la quinta 
sotto l’insegna NH Collection, brand upper upscale del Gruppo NH 
sinonimo di eleganza, alta qualità ed esperienze uniche. Un’inaugu-
razione, dichiara Hugo Rovira, Managing Director NH Hotel Group Sud 
Europa & USA, che rientra nel piano di sviluppo che vede l’Italia al centro 
delle strategie della catena alberghiera.

Nh Collection Roma Fori Imperiali apre le sue porte 
nella città eterna per regalare un’esperienza di 
soggiorno indimenticabile e una vista incredibile sulle 
bellezze architettoniche dei Fori Imperiali, il Vittoriano 
e la Colonna Traiana. 
di Andrea Suma
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Con la sesta 
apertura a Roma, 
Nh Hotel Group 
conferma la sua 

strategia di sviluppo 
in Italia e l’obiettivo 

di consolidare la 
sua presenza nella 

capitale.

"
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Situato tra alcuni dei quartieri più affascinanti della città – come 
Rione Monti, Pigna e Trevi – e vicinissimo ad alcuni dei monumenti 
storici più visitati al mondo, tra cui il Colosseo, il Pantheon, il Circo 
Massimo, la Fontana di Trevi, e la Bocca della Verità, NH Collection 
Roma Fori Imperiali regala ai suoi ospiti un’esperienza indimentica-
bile alla scoperta della Roma autentica e di quella iconica della cine-
matografia anni ’50, quando le gesta romane di Cesare e Cleopatra 
erano le protagoniste del grande schermo.
Frutto di importati lavori di ristrutturazione iniziati nel luglio del 2017 
e conclusi nel giugno del 2019 che hanno interessato un elegante 
edificio risalente al XIX secolo il quale in precedenza ospitava de-

gli uffici, NH Collection Roma Fori Imperiali promette un’esperienza 
davvero unica che conduce alla scoperta della Roma antica, quella 
raccontata e conosciuta da tutti anche grazie alle pellicole del filone 
“peplum”: un viaggio nel tempo che inizia dall’ingresso dell’hotel e 
culmina presso la terrazza panoramica al sesto piano con una vista 
d’eccezione sui Fori Romani, il Vittoriano e la colonna Traiana. 

Ed è appunto dalla lobby dell’hotel, arredata da Calligaris Contract, 
che inizia lo storytelling alla scoperta dei film “Peplum”, attraverso le 
bellissime fotografie, selezionate e riprodotte dalla società Alidem, 
che raccontano i dietro le quinte di alcuni dei film più iconici della 
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storia del cinema legata a Roma: già al piano terra si può trovare 
una splendida fotografia dal set di “Ben Hur”, mentre al primo piano 
troviamo uno scatto dal film “Scipione l’Africano”, che ricostruisce 
le vicende della Seconda Guerra Punica. Lo storytelling alla scoperta 
della Roma antica prosegue nel resto della struttura, lungo i corridoi 
e agli sbarchi ascensori. Gli ospiti, infatti, mentre raggiungono le loro 
camere, possono ammirare, per esempio, al secondo piano il volto 
di Anthony Quinn mentre interpreta, nel 1961, il bandito Barabba o 
la meravigliosa Rhonda Fleming, battezzata come “Queen of Tech-
nicolor” grazie ai suoi fiammeggianti capelli rossi, che interpreta la 
Cortigiana di Babilonia. L’affascinante regina d’Egitto Cleopatra, rap-
presentata sul grande schermo nel 1963 da Elizabeth Taylor, compa-
re al quarto piano; mentre Ben Hur, con il volto di Charlton Heston, 
torna ben visibile anche al quinto piano.
I servizi e i comfort tipici del brand NH Collection contraddistinguo-
no le 42 camere della struttura, di cui ben nove suite, compresa la 
superlativa Suite Imperiale, alcune delle quali offrono la possibilità 
di affacciarsi su una delle aree archeologiche più maestose di tut-

ta Roma. L’atmosfera è calda e accogliente soprattutto grazie agli 
arredi made in Italy e ai colori caldi come il blu petrolio e l’oro che 
rilassano la mente. Le carte da parati sono un richiamo alle ville 
romane e un omaggio alla storia illustre di Roma e all’area archeo-
logica circostante. 

Sulla scena enogastronomica romana fa la sua comparsa “Oro Bi-
strot”, il nuovo ristorante all’interno dell’NH Collection Roma Fori Im-
periali, firmato da chef Natale Giunta. Posto al piano terra dell’hotel 
nella zona adiacente la lobby, Oro Bistrot è aperto anche al pubblico 
e accoglie gli ospiti in un ambiente elegante che richiamano il brand 
NH Collection. Oro e marmi si mixano in uno stile contemporaneo 
e richiami retrò per accogliere gli ospiti e gli esterni in un’atmosfera 
unica, dove anche l’ambiente con il fil rouge dell’oro fa da copro-
tagonista alla proposta enogastronomica, studiata appositamente 
per il ristorante. Durante il periodo primaverile ed estivo, l’offerta 
gastronomica di Oro Bistrot si trasferisce al rooftop per concedere 
agli ospiti una delle panoramiche migliori della città.

Cliente:  NH Hotel Group
Progetto:  Boutique Hotel 5 stelle
 42 camere e 9 suite
Data:  2019
Fornitori segnalati da Suite: Indel B

H O T E L  N H  C O L L E C T I O N  R O M A  F O R I  I M P E R I A L I
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