
COMUNICATO STAMPA

ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE: 
TRE ALBERGHI DOVE CENARE CON VISTA 

Spazi all’aperto e terrazze dove unire una vista mozzafiato alle coccole per il palato:
 sono gli spazi all’aperto degli alberghi del gruppo Space Hotels. 

Hotel Forum

All’aria aperta, con un occhio al piatto ed uno al panorama, con la bocca intenta a gustare drink prelibati
e squisitezze gastronomiche o a chiacchierare con il  partner o gli  amici.  Questi  sono gli  alberghi del
gruppo Space Hotels e queste sono le loro terrazze ed i loro spazi all’aperto: luoghi sospesi nel tempo in
cui fermarsi a mangiare qualcosa, a bere un calice di vino, a prendere un caffè per spezzare lunghe
giornate in giro per la città. Bergamo, Como e Roma: tre panorami diversi per tre alberghi che riescono a
dare una nuova prospettiva e a raccontare il meglio della città in cui si trovano.

Da ben 45 anni il gruppo alberghiero Space Hotels raccoglie l’eccellenza italiana e la mette al servizio
dei viaggiatori: più di 60 alberghi in tutta la penisola, contraddistinti da un servizio di grandissimo pregio e
tutti prenotabili in ogni momento tramite il numero verde gratuito 800.813.013, i GDS (codice SX) o il
sito www.spacehotels.it.

Qui l’elenco di tutti gli alberghi del gruppo Space Hotels.

Hotel Excelsior S. Marco – Bergamo
www.spacehotels.it/hotel/hotel-excelsior-san-marco
A  Bergamo,  il  Roof Garden Restaurant  all’ottavo piano dell’Hotel  Excelsior S.  Marco  è ispirato ai
ristoranti con vista delle grandi città europee. Il suo disegno, costituito da  pareti interamente a vetro, lo
rende di certo moderno ed elegante, ma permette anche di godere di una visuale unica sulle Mura venete e
sul bellissimo giardino di Piazzale Repubblica, antistante l’hotel. Il  Ristorante  è circondato da un’ampia
terrazza in teak arredata con salottini in midollino dove gustare un aperitivo prima di sedersi a tavola, una
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colazione al mattino o un drink dopo cena con lo stupendo panorama davanti. Il Roof Garden Restaurant
non è solo l’ideale per momenti di relax in viaggio: è anche la perfetta location per eventi privati e business. 
Prezzo in camera doppia a partire da Euro 110,00.

Metropole & Suisse Au Lac – Como
www.spacehotels.it/hotel/hotel-metropole-and-suisse-au-lac
Fondato nel 1892, l’hotel Metropole & Suisse Au Lac di Como vanta una lunga tradizione di ospitalità. La
struttura si trova in riva al lago, nel cuore commerciale della città, e con la bella stagione offre l’impagabile
possibilità di gustare un pasto praticamente “pieds dans l’eau” al suo Ristorante Imbarcadero. Con il suo
servizio di cucina full day dalla mattina alla sera c’è sempre modo di sedersi a contemplare il panorama
assaggiando uno dei piatti proposti, rigorosamente con ingredienti di stagione, accompagnato da una delle
proposte della Cantina. Il menu proposto è quello della carta estiva che spazia dalla carne al pesce e offre
proposte adatte a tutti  i gusti.  Per esigenze particolari  la cucina è a disposizione per preparare  pietanze
taylor made. 
Prezzo in camera doppia a partire da Euro 190,00.

Hotel Forum – Roma
www.spacehotels.it/hotel/hotel-forum
L’Hotel Forum di Roma, elegante 4 stelle, situato in uno storico palazzo del XVIII secolo, con le sue 80
camere e suite, spaziose e di lusso, arredate con eleganza e gusto, garantisce ad ogni ospite un’emozione
unica. Fiore all’occhiello dell’hotel è la sua magnifica terrazza del piano attico, riservata al ristorante Roof
Garden, capace di ospitare fino a 140 persone, a cui si aggiunge l’American Bar, suggestivamente posto a
fianco del campanile romanico della chiesa vicina. Il ristorante offre proposte di Menu completi, ma lascia
anche l’ospite libero di scegliere dalla carta in totale autonomia. L’American Bar e il Roof Garden sono
luoghi privilegiati di Roma da cui ammirare una vista senza pari sui Fori Imperiali e sul Palatino. 
Prezzi su richiesta.

Su Space Hotels
Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è attualmente presente nel nostro paese con una collezione
unica di più di 60 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 destinazioni business e leisure . L’offerta di
Space Hotels comprende: soggiorni di lavoro o di vacanza; organizzazione di meeting e congressi; la grande
cucina di alcuni tra i migliori chef italiani;  relax, massaggi e sauna in eleganti centri benessere. In ogni
soggiorno sono sempre inclusi breakfast, una bottiglietta d’acqua e free Wi-Fi. Per le prenotazioni è attivo il
numero verde gratuito 800.813.013, i GDS (codice SX) o il sito www.spacehotels.it  .  

Space Hotels – Numero verde 800.813.013
E-mail: space@spacehotels.it - Internet: www.spacehotels.it
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Seguici su facebook 
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