Starhotels MICHELANGELO
Immagini, storia, emozioni nel “segno” di Michelangelo

Roma, 23 settembre 2013
Il nuovo volto dello Starhotels Michelangelo rivela un’infinità di richiami alla location
straordinaria in cui è ubicato. Siamo a pochi passi dal cuore pulsante della cristianità e la
mole imponente della Basilica di San Pietro lo ricorda con forza.

La posizione dell’hotel è perfetta anche per la visita alle principali attrazioni della città:
poco distante si trovano Castel Sant'Angelo, i celebri lungotevere, nonché le principali vie
dello shopping romano.
Dettagli, materiali e arredi diventano pretesti per citazioni dello spirito della romanità.
Roma, con i suoi ineguagliabili colori, le atmosfere sospese, l’imponenza rotonda degli
edifici, le misure inusuali, “tutto concorre a farla comparire come per incanto innanzi agli
occhi di chi non l’ha ancora veduta”, diceva Giovan Battista Piranesi.
Vi si respira la grandezza del passato e, allo stesso tempo, il fermento e la vivacità della
vita moderna.
Lo Starhotels Michelangelo è stato totalmente ristrutturato, ma i pavimenti preziosi in
marmo bardiglio intarsiato con inserti in marmo bianco, ocra e rosso, sono stati mantenuti
e sapientemente restaurati, andando a costituire il filo conduttore cromatico degli arredi.
I toni ocra e amaranto “imperano”, richiamando le tinte simbolo della Capitale, con tocchi
di bianco e nero, palette cromatiche decise su una base neutra, che offrono suggestivi
effetti ottici.
Le pareti della hall sono decorate da imponenti tele che raffigurano sculture di arte
classica greca e romana, come Apollo e Dafne, Cleopatra, il David di Michelangelo e il
Condottiero.
La romanità si ripropone in maniera preponderante anche negli obelischi in ferro e nei
busti in ferro o in maiolica, che decorano elegantemente sia la hall che il ristorante.
Non soltanto i pavimenti in marmo prezioso vengono valorizzati da un minuzioso restauro,
ma anche gli antichi lampadari in ottone e vetro smerigliato, le consolle e specchiere
dorate hanno riconquistato lo splendore del passato.
Pesanti tendaggi in velluto arancio incorniciano con i loro drappeggi le grandi vetrate del
piano terra, mentre una serie di stampe, raffiguranti soggetti ripresi da sculture dell’arte
classica, decorano le pareti rivestite in seta gialla del bar.

La storia

L’albergo è stato costruito nel 1959 a pochi passi dal Vaticano ed è appena stato oggetto
di un’opera di completa ristrutturazione.
Le forme avvolgenti e morbide e i colori, dalle tonalità tipiche della Roma barocca,
generano un’atmosfera suggestiva, elegante e raffinata, offrendo agli ospiti un’esperienza
emozionante e coinvolgente.

Le camere

Le 179 camere, delle quali molte godono della vista sulla Cupola di San Pietro, hanno uno
stile raffinato ed elegante. Il nuovo stile è caratterizzato da elementi classici letti e
interpretati in chiave contemporanea.
Anche qui il trionfo dei colori rosso e ocra è dominante, ma il valore aggiunto è
indubbiamente rappresentato dalle riproduzioni gigantografiche delle Vedute di Roma
disegnate da Giovan Battista Piranesi, che ricoprono le pareti sulle quali poggiano le
ampie testate in pelle dei letti.

Questi scenari romani, che ritraggono il Colosseo, il Pantheon, San Pietro, Piazza Navona
e Castel Sant’Angelo, trasmettono la sensazione di una preziosa anteprima sulla città e di
una prospettiva straordinaria sulla città eterna.
Ogni angolo racconta un pezzo di storia della civiltà romana, offrendo il privilegio di sentirsi
parte dell’arte di Roma.
Dietro ai paraventi in stoffa si celano armadi originali e funzionali, tutti dotati di cassaforte.
I pavimenti sono in grès effetto legno rovere e i bagni sono rivestiti di grès effetto
travertino. L’elegante lavabo, una consolle di legno laccato di nero, si trova di fronte un
enorme specchio retroilluminato.

Ogni camera è dotata dello Starbed, un comodissimo letto in piuma d’oca, dei prodotti da
bagno Starbeauty, di un fornitissimo minibar e della connessione ad Internet wi-fi.
Il servizio Pillowmania, che permette la scelta del cuscino preferito, contribuisce a
garantire agli ospiti il massimo del comfort durante il loro soggiorno.
Lo Starhotels Michelangelo dispone di 4 Junior Suite e 6 Suite dagli spazi lussuosi,
classici e razionali. Anche qui trionfano i colori delle suggestioni romane, i decori e le
forme grandiose, che rendono le aree living perfette per incontri, piccole riunioni o
semplicemente per vivere momenti di privato relax.

Ristorante e Bar

Spazi di gran classe accolgono gli ospiti in un clima raffinato, intimo e informale all’interno
del Ristorante The Dome, dove è possibile gustare un’ampia varietà di piatti della
tradizione romana, ma anche della cucina internazionale.
Il Ristorante The Dome mette a disposizione dei propri ospiti anche la “saletta ovale”,
luogo riservato ad eventi privati per 30 persone.
Il Bar The Dome, dall’atmosfera piacevole e discreta, è riservato ai clienti dell’hotel. Qui, in
un clima intimo e tranquillo, è possibile fermarsi per un caffè, gustarsi un light lunch o
sorseggiare un cocktail.
E' disponibile, inoltre, il servizio in camera dal Bar dalle 10.30 all'1.00, per consumare uno
spuntino veloce in completa privacy.

Meeting & Eventi
Le due sale meeting dello Starhotels Michelangelo offrono 200 metri quadrati di eleganza
e stile all’avanguardia. Lo spazio affascinante e pregiato delle sale Bernini A e Bernini B si
mostra nella sua suggestiva sobrietà con pavimenti in parquet e pareti rivestite con
boiserie in legno laccato, che rendono ogni evento unico e speciale.
Si tratta di due sale riunioni modulari, che possono includere fino a 180 posti in un'unica
sala dall’impressionante impatto visivo, attrezzate con le più moderne tecnologie e ideali
per riunioni, esposizioni, sfilate di moda, convegni e cene di gala.
L’Event Manager è a disposizione per rendere perfetto ogni evento e il Ristorante The
Dome, con la sua cucina curata e il suo impeccabile servizio, completa l'offerta grazie alla
possibilità di organizzare colazioni di lavoro, finger buffet, cene o cocktail fino ad un
massimo di 200 persone.

Rispetto ambientale

Nel progetto di ristrutturazione delle camere e delle aree comuni abbiamo utilizzato
soluzioni tecniche mirate al risparmio energetico sia per gli impianti meccanici, come il
recupero dell’acqua saponosa per il riutilizzo di cassette di risciacquo per il wc e per
l’annaffiatura delle piante, sia per l’impianto elettrico, che per le opere edili, come l’utilizzo
di intonaco a cappotto per il rifacimento delle facciate e di nuovi infissi a bassa
trasmittanza per camere ed aree comuni.

Dichiarazione
del Presidente e Amministratore Delegato Elisabetta Fabri

“Con questo investimento di circa 10 milioni di euro continua il piano di restyling delle
nostre strutture. Anche in questo progetto abbiamo tenuta alta l’attenzione al risparmio
energetico e abbiamo applicato tecnologie volte a limitare l’impatto ambientale.
Roma è una destinazione di assoluto valore, una delle città più visitate d’Italia, non solo
dai nostri connazionali, ma da viaggiatori provenienti dai più lontani angoli del mondo e
durante tutto il corso dell’anno. Tra i molti significati del progetto abbiamo valorizzato la
romanità e il forte legame con la cristianità.
Anche in una situazione mondiale difficile come quella che stiamo vivendo, abbiamo
confermato la nostra volontà di crescita qualitativa dell’ offerta alberghiera, convinti che sia
sempre la qualità a fare la differenza. Negli ultimi 9 anni abbiamo realizzato investimenti
per 155 milioni di euro in ristrutturazioni, portando le nostre strutture all’avanguardia, sia
dal punto di vista tecnologico, sia qualitativo, posizionandoci come leader nel segmento 4
stelle.”
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