


L’Hotel Windrose sorge nel cuore della Città Eterna, a pochi passi

dalla Stazione centrale di Roma Termini, crocevia ferroviario e

metropolitano e punto nevralgico della città.

La struttura nasce dal restauro di un palazzo storico romano, costruito

negli anni. Quest’ultima si evince dai corrimano per le scale, diversi a

seconda dell’epoca di costruzione.

Dalle planimetrie, il palazzo risulta essere il numero 4016 costruito nella

Roma moderna.



Reception



La Reception della struttura è attiva 24 ore su 24.

Il personale di Reception sarà in grado di fornire, 
ai nostri ospiti, supporto ed informazioni utili nel 
visitare la città.



Salone



Salone



Terrazza



La Terrazza è il luogo ideale per gustare una bevanda dissetante al termine di una
giornata alla scoperta delle meraviglie di Roma od il luogo dove consumare la
colazione al mattino, per godere a pieno del nostro splendido clima.



Sala Colazioni



La colazione che viene servita al mattino è di tipo intercontinentale a
buffet e prevede una vasta scelta di prodotti - dolci e salati – tutti
quotidianamente freschi e di ottima qualità.



Buffet della Colazione



Le Camere



Cam
era D

oppia



Cam
era Tripla
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era Quadrupla



Family Rooms
L’Hotel Windrose dispone di Family rooms, si tratta di due

camere, ognuna completa di bagno, che possono

diventare due camere comunicanti chiudendo unicamente

la porta di accesso principale.

Queste camere sono particolarmente utili per le famiglie

poiché garantiscono la privacy di due camere distinte,

senza rinunciare alla comodità della vicinanza.



I Bagni







Le Terrazze delle Camere





La Sala Riunioni

La Sala Riunioni dell’ Hotel Windrose è in grado di ospitare fino a 20 persone.

La stessa dispone di poltroncine da congresso con tavolino indipendente,

video e telo proiettore, lavagna a fogli mobili, impianto di condizionamento

indipendente e copertura internet veloce.

La struttura è in grado di ospitare, previo richiesta, ad un costo aggiuntivo

Coffee Break, Pause Caffè e Sandwich Buffet Lunch



Sala Riunioni



Contatti
Hotel Windrose Roma

Via Gaeta, 39

00185 | Roma

www.hotelwindrose.com

info@hotelwindrose.it

Ph. (+39) 06 – 48.21.913

Sales Manager, Lucilla Marinelli | lucilla.marinelli@hotelwindrose.com

Marketing Manager, Camilla Carolina Ciotti | camilla.ciotti@hotelwindrose.com

http://www.hotelwindrose.com/
mailto:info@hotelwindrose.it
mailto:lucilla.marinelli@hotelwindrose.com
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Listino 2021  

Collaborazione con  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 
 
 
Listino 2021 

 Singola Doppia Tripla 
1 – 31 Gennaio € 60,00  € 71,00 € 81,00 
1 – 28 Febbraio € 60,00  € 71,00 € 81,00 
1 – 31 Marzo € 60,00  € 71,00 € 81,00 
1 – 30 Aprile € 69,00  € 81,00 € 95,00 
1 – 31 Maggio € 69,00  € 81,00 € 95,00 
1 – 30 Giugno € 69,00  € 81,00 € 95,00 
1 – 31 Luglio € 60,00  € 71,00 € 81,00 
1 – 31 Agosto € 60,00  € 71,00 € 81,00 
1 – 30 Settembre € 69,00  € 81,00 € 95,00 
1 – 31 Ottobre € 69,00  € 81,00 € 95,00 
1 – 30 Novembre € 60,00  € 71,00 € 81,00 
1 – 29 Dicembre € 60,00  € 71,00 € 81,00 

 
 
Le tariffe includono la colazione intercontinentale. 
 
Le tariffe escludono la Tassa di Soggiorno di € 4,00 per persona, per notte; da versare al check-

out. 
 
La cancellazione è gratuita fino a 24 ore prima del check-in. Successivamente sarà addebitato il 
100% della prima notte. 
 
Il pagamento delle camere avverrà con pagamento diretto in struttura. 
 
 
Ci riserviamo di concedere ai vostri ospiti la migliore tariffa disponibile sul mercato. 
Le tariffe potrebbero dunque subire delle migliorie rispetto al listino. 
 
 
 
 
 
 
 
 


