


INGRESSO E HALL

Il nostro esclusivo Hotel vi accoglie nell’atmosfera
calda e raffinata di una struttura d’epoca anni ’40,
completamente ristrutturata nel quartiere residenziale
di Monte Sacro.
La sua posizione tranquilla permette ai nostri ospiti di
godere in pieno relax i loro soggiorni di piacere o
anche di lavoro.
Reception 24h. Siamo inoltre a vostra completa
disposizione per un’assistenza personalizzata e per
suggerirvi i migliori ristoranti della tipica cucina
romana, mostre, eventi ed attrazioni principali della
città.



LE NOSTRE CAMERE

Le camere molto luminose e accoglienti sono arredate 
con design semplice e moderno. Eleganti e funzionali, 
esse offrono ogni comfort; aria condizionata, tv 
satellitare, minibar, telefono, ADSL per collegamento 
Internet gratuito, cassaforte. 
La particolare cura dei dettagli, contribuisce a creare 
un'atmosfera di familiarità che mette a proprio agio i 
nostri ospiti. 
L’Hotel dispone di stanze di diversa tipologia (Singole, 
Doppie uso Singola, Matrimoniali, Twin, Triple) per 
soddisfare le esigenze di tutta la clientela sia business 
che leisure. 



BAR

• A disposizione all’interno dell’Hotel un 

comodissimo snack bar dove poter degustare 

cocktail, liquori e apertivi accompagnati da 

gustosi stuzzichini in compagnia di amici o 

colleghi. Un’accoglienza cordiale e di qualità per 

garantire al cliente la massima efficienza.



BREAKFAST ROOM

• Sala interna con luce naturale e ampia vista sul 

giardino

• Durante la bella stagione c’è la possibilità di 

fare colazione nel nostro giardino esterno

• Dolci artigianali e frutta di stagione

• Salumi, formaggi, bevande calde e fredde

• Buffet breakfast internazionale



LOUNGE ROOM

• Sala lettura con ampia scelta di libri 
• Connessione WI-FI gratuita
• TV Lcd a schermo piatto
• Postazione internet gratuita



TERRAZZA ALL’APERTO

Per rilassarsi sotto il sole mettiamo a
disposizione dei nostri ospiti una
terrazza/solarium attrezzata con divani e
tavolini.



PALESTRA

- Attrezzature con tecnologia moderna
- Disponibile 24H
- Gratuita per gli ospiti dell’albergo



SALA MEETING

- Disponibile su prenotazione
- Preventivi personalizzati
- Capienza massima: 20/22 persone
- Videoproiettore, lavagna a fogli mobili inclusi
- Luce naturale
- Connessione wi-fi inclusa



CIRCONDATI DAL VERDE E DALLA STORIA



MIX PERFETTO TRA ARTE ANTICA E MODERNA



Vi aspettiamo !!
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Mail: info@arshotel.com  - Web Site: www.arshotel.com


