Un’iconica
dimora nel
cuore di
Londra

The Pelham è un elegante boutique hotel nel cuore di South Kensington a
pochi passi dai Kensington Gardens a cui si ispira il design eclettico, dai colori
brillanti che caratterizza i suoi interni.
Non è un caso se da molto tempo il The Pelham è considerato uno dei luoghi
più ricercati di Londra. Qui si respira l’atmosfera aristocratica di una tipica
townhouse londinese, circondati da un romantico mix fatto di trame preziose
e ricche tonalità, insieme a un’accoglienza e un servizio impeccabili.

Location
The Pelham si trova esattamente di fronte alla stazione della
metropolitana di South Kensington - che offre una linea diretta da e per
l’Aeroporto di Heathrow - a poche fermate da Piccadilly Circus, Oxford
Street e tante altre tra le principali località più rappresentative nel centro
di Londra. A pochi minuti a piedi, il Victoria & Albert Museum e il Museo
di Storia Naturale, Harrods, Hyde Park e The Royal Albert Hall.
Dopo le visite o lo shopping, il quartiere offre una vasta scelta tra bar e
ristoranti, compresi il Bar 190 e il 190 Queens Gate by Daniel Galmiche
dell’hotel The Gore London - Starhotels Collezione.
Distanza dalla metropolitana:
South Kensington Station 0,2 km/0,1 mi
Gloucester Road 0,6 km/0,3 mi
Distanza dalla stazione:
Victoria Station 2,6 km/1,6 mi
Distanza dall’aeroporto:
Heathrow 26 km/16 mi; Stansted 64 Km/39 mi; Gatwick 42 km/ 26 mi

52 Camere & Suite
Ciascuna delle 52 camere e suite del The Pelham ha un suo stile
personale che si esprime attraverso un design unico e una suggestiva
mescolanza di mobili, opere d’arte e tessuti preziosi, sia antichi che
moderni.
Anche la tappezzeria riflette questo spirito eclettico: le testiere dei letti
sono foderate con ricercati tessuti fantasia e la carta da parati alle pareti
aggiunge un tocco di originale eleganza. Le grandi finestre, che si
aprono a tutta altezza fino al soffitto, donano leggerezza e luminosità
all’ambiente.
1 The Mews Suite
1 King Suite
8 Junior Suite
14 Doppia Executive
14 Doppia Deluxe
14 Doppia Superior

Ristorante & Bar
Proprio come al The Pelham modernità e tradizione sanno fondersi con
un’unica, suggestiva armonia, anche il ristorante e il bar offrono agli
ospiti un’esperienza eclettica e uno stile originale.
La Trattoria by Alfredo Russo accoglie gli ospiti ad ogni ora, per iniziare
la giornata con un deliziosa colazione, per un pranzo leggero o per una
cena elegante a lume di candela. Il ristorante propone ricette della
tradizionale cucina italiana, con la rivisitazione della personalità creativa
dello Chef stellato Alfredo Russo.
Il Bar de “La Trattoria”, in un’atmosfera rilassata e internazionale, è
il punto di ritrovo ideale per una veloce e sfiziosa pausa durante la
giornata, per un aperitivo o per il dopocena. Ha una lista di cocktail
molto completa, varia e cosmopolita, che spazia dai grandi classici alle
più attuali creazioni fusion.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
•
•

The Pelham vanta 5 spazi dedicati e soluzioni diverse che possono
ospitare fino a 45 persone.
Dalle sale riunioni - per un seminario, una presentazione, una
conferenza stampa o un board meeting - alla sala da pranzo per
un gala dinner per pochi intimi. Dal salone con divani, poltrone e
caminetto per celebrare un importante evento formale o accogliere i
propri invitati per un cocktail party, alla biblioteca con boiserie di legno
scuro per un ricevimento o un evento privato.

Les Clefs d’Or Concierge
Servizio in camera 24/24
Connessione Wi-Fi ad alta velocità
Biblioteca
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