HOTEL DE RUSSIE, UN HOTEL ROCCO FORTE A ROMA
L’Hotel de Russie, così ricco di storia e di passato, interpreta - nel panorama internazionale dell’hôtellerie - la
fusione tra storico e moderno, dove il design contemporaneo si fonde perfettamente con l’architettura classica
dell’edificio storico. Progettato dal famoso architetto Tommaso Ziffer, con 121 camere l’Hotel de Russie è
situato a Roma nell’elegante via del Babuino, tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Ideato da Giuseppe
Valadier, l’iconico Giardino Segreto dell’hotel è caratterizzato da aranci e rose antiche e ospita il Bar Stravinskij
e il ristorante Le Jardin de Russie, rinomato per le raffinate creazioni culinarie di Fulvio Pierangelini. Nei mesi
estivi, il ristorante accoglie i suoi ospiti all’aperto, offrendo un’atmosfera unica e suggestiva. L’hotel dispone,
inoltre, di una palestra dotata di attrezzatura di ultima generazione e la De Russie Spa, uno spazio dedicato al
benessere nel cuore della Città Eterna. Le quattro sale riunioni sono perfette per ospitare feste private o eventi
aziendali. La Suite Nijinsky, con la sua vasta terrazza privata, è ideale per una cena esclusiva all’aperto. La Suite
Popolo e la Suite Picasso, interamente ristrutturate da Olga Polizzi, Director of Design della Rocco Forte
Hotels, sono state studiate come appartamenti privati, arredati in maniera unica con opere d’arte originali e
pezzi di antiquariato. A completamento del restyling dell’hotel, è stata recentemente rinnovata anche una
selezione di camere e suite di diverse categorie.

HOTEL DE RUSSIE, A ROCCO FORTE HOTEL IN ROME
Designed by world-famous architect Tommaso Ziffer, the 121-bedroom Hotel de Russie sits on Rome’s
fashionable Via del Babuino, between the Spanish Steps and the Piazza del Popolo. Its iconic Secret Garden,
designed by Giuseppe Valadier, is full of orange trees and antique roses, featuring both the Stravinskij Bar, one
of the city’s best spots for cocktails and classic Italian aperitivo, and Le Jardin de Russie Restaurant, overseen by
the illustrious Chef Fulvio Pierangelini with superb Mediterranean cuisine. The hotel offers a state-of-the-art gym
and the De Russie Spa, the ultimate urban retreat in the heart of Rome. There are also four meeting rooms to
host private celebrations or corporate events, as well as the Nijinsky Suite with its extensive private terrace, ideal
for al fresco dining and exclusive entertaining. Other highlights include the soft renovation of a selection of
rooms and suites throughout different categories and the full refurbishment of two of the hotel’s most important
suites, the Popolo and the Picasso suites, by Olga Polizzi, Director of Design at Rocco Forte Hotels. The two
suites are redesigned in style of private apartments and uniquely adorned with original artworks and antique
furniture.
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