


Comfort senza

compromessi

Con il suo stile eclettico, un suggestivo mix di

comfort e classe, lo Starhotels Metropole

rappresenta al meglio le mille sfaccettature di

Roma. Situato in posizione centrale, nei pressi

della Stazione Termini e del Teatro dell'Opera,

le sue 236 camere e suite, recentemente

rinnovate con eleganti toni di verde e beige,

mobili in ciliegio e finiture in oro sono un'oasi

di pace e relax nella capitale. Le suite

all'ultimo piano regalano una magnifica vista

sulla cupola di san Pietro e i panorami di

Roma.



Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma - ITALY

T +39 06 47741  F +39 06 4740413

metropole.rm@starhotels.it

starhotels.com

Distanze
Stazione: Km 0,3

Autostrada: Km 25

Aeroporto: Fiumicino Km 35

Location
• Posizione comoda vicino alla Stazione Termini

• A due passi da Piazza della Repubblica e dal

Teatro dell'Opera di Roma

• A soli 10-15 minuti a piedi dal Colosseo, dai Fori

Imperiali e dalla Fontana di Trevi



Restaurant & Bar

Nell'ambiente intimo ed elegante del ristorante

Apicio si possono gustare i grandi piatti della

tradizione romana insieme a ricette

internazionali, il tutto accompagnato da

un'ottima carta dei vini.

Per un caffè, un pranzo veloce o un cocktail, il

bar Bistrot Rendez-Vous è il luogo ideale in

ogni momento della giornata.



236 Camere

105 Superior

49 Deluxe 

54 Executive 

21 Junior Suite

7 Suite

Le 236 camere e suite, completamente

rinnovate in stile classico e contemporaneo

e dotate di ogni comfort, sono una piacevole

oasi di calma e relax in cui rifugiarsi dalla

frenetica vita della capitale.

Le esclusive suite all'ultimo piano dell'hotel

offrono magnifici affacci sulla città.



Meetings

Meeting rooms: 9

Capacità (a teatro): 160 max

Il centro congressi è stato totalmente

ristrutturato.

L'hotel dispone di 9 sale meeting che possono

ospitare fino a 160 persone, equipaggiate con

attrezzature di alta tecnologia.



Floor Plan




