
COMUNICATO STAMPA

UN SOGGIORNO ESCLUSIVO NELLA CITTÀ ETERNA
Dal 1° settembre l’Hotel Mascagni riapre le sue porte e si prepara ad accogliere gli ospiti nelle sue

lussuose camere e nell’intimità della nuova dipendenza “Mascagni Luxury Rooms & Suites”

La città di Roma è un grande museo a cielo aperto, dove camminare per la strada e lasciarsi incantare da
piazze e monumenti che hanno alle spalle secoli e secoli di storia. Un viaggio nell’arte e nella cultura
fatto di piccoli angoli nascosti, di luoghi simbolo e atmosfere lontane. Una città dove sentirsi a casa e
dove lasciarsi ispirare per immaginare un nuovo futuro.  Se l’autunno è una delle stagioni migliori per
visitare la Capitale, settembre si preannuncia quindi un’occasione imperdibile per tornare a passeggiare
fra i sanpietrini e vivere in maniera inedita alcuni dei luoghi di culto della città.
Ed è proprio a settembre, nella stagione più dolce dell’estate, che l’Hotel Mascagni e la Mascagni Luxury
Rooms & Suites  hanno deciso di  riaprire  le  porte a  turisti,  famiglie  e  businessmen  con la consueta
atmosfera  e  servizi,  ma anche  con misure  e  accorgimenti  aggiuntivi  presi  per  tutelare la  salute  e  il
benessere di tutti e per far sentire al sicuro i viaggiatori. 
 
Non tutta la civiltà antica è custodita dietro la teca di un museo. La capitale del Bel Paese è un raro reperto
storico che svela a chi lo osserva i segreti e le bellezze del passato. Simbolo di un potere intramontabile,
Roma offre ai visitatori in quest’estate 2020 diverse opportunità da non perdere: esperienze multisensoriali,
come trovarsi davanti ad un dipinto di Caravaggio, farsi avvolgere dall’abbraccio delle colonne del Bernini
e passeggiare per i fori imperiali guidati dalla voce di Piero Angela. Quest’anno poi le misure di sicurezza
adottate dalla capitale renderanno la visita di monumenti e piazze ancora più intima, godendosi l’atmosfera
in libertà,  senza essere travolti  dalla folla.  E perché non cominciare il  tour,  concedendosi  un soggiorno
raffinato in uno dei luoghi più suggestivi?
L’Hotel Mascagni e la sua esclusiva Dipendenza Mascagni Luxury Rooms & Suites, che ha inaugurato da
poco altre  16 camere,  si  trovano proprio  nel cuore di  Roma,  a  pochi  metri  dal  magico  incrocio delle
“Quattro Fontane” e a due passi  dalla stazione dei  treni.  Le camere dal  design esclusivo e funzionale
offrono  una  vista  unica  sulla  città,  all’interno  di  una  struttura  dotata  di  numerosi  servizi  e  della
professionalità di uno staff disponibile e sempre attento alle esigenze del cliente. L’Hotel Mascagni per la
prossima  riapertura  ha  pensato  ad  un’offerta  speciale per  chi  vuole  godersi  la  città,  risparmiando  e
regalandosi diversi “plus”.
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Offerta #ioprenotodalsito:
Prenotando direttamente dal  sito dell’Hotel Mascagni,  i  clienti  godranno delle  tariffe agevolate e  delle
condizioni di cancellazione e pagamento più favorevoli. Sono inclusi nell’offerta di soggiorno: una ricca
prima colazione servita  al  tavolo,  un credito di  15,00 Euro per  il  Minibar in camera per soggiorno,  un
Welcome drink e la possibilità di upgrade gratuito al check-in su disponibilità. Tutte le aree comuni sono
dotate di wifi free e di quotidiani da consultare liberamente.
Prezzi a partire da Euro 98.00 in una camera doppia

E’ possibile consultare le numerose offerte per entrambe le strutture ai seguenti link:
Hotel Mascagni: www.mascagnicollection.com/mascagni-hotel/offerte-hotel-roma/
Mascagni Luxury Rooms & Suites: www.mascagnicollection.com/mascagni-luxury-rooms-suites/offerte-
bb-lusso-roma/

Hotel Mascagni
Un boutique Hotel esclusivo nel cuore di Roma, a pochi passi dalle famose Via Veneto, Piazza Barberini e
Piazza di  Spagna.  L’albergo unisce in sé un gusto classico e sofisticato,  sobrio ed elegante allo stesso
tempo. Ideale per chi viaggia per lavoro, ma anche per chi arriva in città con la famiglia e vuole godersi il
comfort di una location prestigiosa. Le camere insieme alla Hall, sono eleganti, funzionali e progettate per
soddisfare tutte le esigenze del  cliente. La prima colazione  servita al tavolo,   è  offerta  in un ambiente
familiare ed accogliente, mentre per l’happy hour gli ospiti possono approfittare del fornitissimo ed intimo
Bar dell’hotel.

Mascagni Luxury Rooms & Suites
Situata a soli venti metri dall’Hotel Mascagni, all’interno di un prestigioso palazzo umbertino di fine ‘800
dai  pavimenti  in  mosaico,  la  nuova  Dipendenza  Mascagni  Luxury  Rooms & Suites in  stile  vivace  e
contemporaneo rappresenta la nuova frontiera dell’ospitalità capitolina. La struttura nasce dall’esperienza
dell’Hotel Mascagni e ne arricchisce l’offerta con un concetto d’ospitalità più intimo ed innovativo che mette
insieme la tranquillità di una camera privata con tutti i comfort e le attenzioni che riserva un hotel a
quattro stelle.
Gli arredi di tutte le camere e suite si ispirano all’eleganza sobria e moderna dello stile razionalista dei primi
anni ‘40, rinnovato dalle tinte color pastello delle pareti e dai tessuti pregiati delle tappezzerie. Un alloggio
indipendente,  intimo e innovativo,  che ricorda quindi  una residenza privata,  ma che offre  ai  suoi  ospiti
numerosi servizi. Fra i plus, i servizi offerti dalla casa madre a soli venti metri di distanza.

Hotel Mascagni &Mascagni Luxury Dependance
Via Vittorio Emanuele Orlando, 90, 00185 Roma 

Tel.: 06 4890 4040 
www. mascagnicollection.com

info@hotelmascagni.com 
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