
I N A U G U R A Z I O N E

L’edificio, di proprietà di Reale Immobili 
Spa, è stato trasformato in un prestigioso 
albergo rivolto ad una clientela business e 
leisure, che opererà sotto il brand interna-
zionale DoubleTree by Hilton. Il palazzo è 
stato oggetto di una completa riqualifica-
zione e restyling, a cura dello studio italo 
londinese THDP che ha creato un’oasi ver-
de in città e una nuova finestra su Roma. 
DoubleTree by Hilton Rome Monti si com-
pone di 133 camere (124 camere standard 
e 9 suite) distribuite su sette piani ed in-

clude un bar & caffetteria, un ristorante di 
cucina tradizionale rivisitata e un rooftop 
bar & terrace panoramico, oltre a tre me-
eting room modulari ed una moderna sala 
fitness. L’albergo accoglie i propri ospiti in 
un ambiente ricco di luce naturale e dal 
design contemporaneo, ispirato ai colori di 
Roma e contaminato di elementi naturali. 
Un’accurata ricerca filologica ha guidato 
il progetto di riconversione dei due edifici 
preesistenti, instaurando un dialogo con-
tinuo con la città. Sin dalla sua progetta-

DoubleTree 
by Hilton Rome Monti
HNH Hospitality ha inaugurato questa primavera, 
in Piazza dell’Esquilino, un nuovo hotel dal design 
contemporaneo e dall’anima green. Il design è 
firmato THDP

zione iniziale l’hotel si è dedicato alla ri-
duzione dell’impatto ambientale e sociale, 
visibile dalla scelta dei materiali impiegati 
e delle fonti energetiche con cui alimen-
tarsi. Spiega l’architetto Manuela Mannino: 
"I colori scelti fanno riferimento alle tinte 
della città eterna alleggeriti dalla luce cal-
da e presenza delle pietre locali. L’arancio 
e l’ocra sfumano nel delicato travertino 
bianco per raggiungere i toni del verde del 
Fiume Tevere. Il rosso degli intonaci delle 
facciate dei palazzi, il porfido degli ingres-
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si delle chiese e dei tradizionali “sampie-
trini” si accendono tutti i giorni durante il 
tramonto creando effetti magici di luci ed 
ombre. L'uso di queste tonalità crea un 
legame con l'ambiente, mantenendo una 
continuità cromatica interna con la città 
all’esterno". L’hotel ospita un’ampia lobby 
che si sviluppa su tutto il piano terra e su 
terrazze disposte su diversi livelli: un luogo 
luminoso, aperto e dinamico, non più un 
elemento di passaggio, ma luogo di relax, 
postazione di lavoro o dove prendere un 

ottimo caffè, vista la presenza della caffet-
teria proprio adiacente. È caratterizzata da 
numerosi allestimenti floreali e piante che 
rendono l’ambiente ancora più piacevole. 
In hotel si sviluppa anche un percorso di 
elementi ed installazioni artistiche, sele-
zionate attingendo alla pittura, fotografia 
e scultura in un mix tra antico e moder-
no. Mamalia è un’accogliente location che 
offre una cucina di sapori autentici della 
tradizione italiana e romana rivisitata con 
passione e creatività, facendo sempre af-

fidamento su ingredienti di prima qualità 
e di provenienza locale accompagnata da 
un’ampia lista di vini accuratamente sele-
zionati. Una vetrina show-cooking permet-
terà di ammirare gli Chef all’opera guidati 
dall’executive Chef Alessandro Caputo. 
MiT è un bar caffetteria con ampia scel-
ta di miscele e preparazioni Lavazza che 
promuove un nuovo modo di assaporare 
il caffè in una location dinamica, vibran-
te e moderna aperta dalla colazione fino 
all'happy hour con proposte originali e 
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Per questa inaugurazione i fornitori selezionati 
da Suite sono: 
Cosentino - Indel B - Sebino Chiusure - Tabu

creative. Il locale diventa punto di incontro 
tra gli ospiti dell’hotel e la vita cittadina, 
grazie all’accesso anche dall'esterno su 
Piazza dell’Esquilino. Il rooftop bar Mùn 
all’ottavo piano si sviluppa su una parte in-
terna coperta ed una terrazza esterna che 
regala una vista panoramica mozzafiato 
sulla città eterna. 
Mùn è caratterizzato da un design con-
temporaneo ma dai colori caldi in un con-
tinuum tra esterno e interno dato dalla 
presenza di elementi naturali. 
Il bar serve aperitivo serale a base di 
cocktail contemporanei firmati dal Mixo-
logist Antonio De Meo, accompagnati da 
raffinate tapas in uno dei nuovi locali più 
moderni ed esclusivi della città.
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