1965-2015: cinquant’anni di accoglienza in famiglia
Benvenuti all’Hotel Adriano, lo storico albergo che la famiglia Ricci ha creato e che gestisce da
cinquant’anni. Una maison de charme nel pieno centro storico di Roma, in cui ospitalità, buongusto,
cura del dettaglio rendono ogni soggiorno un’esperienza unica. «La nostra filosofia è di offrire a tutti
i nostri ospiti, ogni giorno da cinquant’anni, un’accoglienza come a casa, perché l’Hotel Adriano è
un hotel di famiglia», parole di Barbara Ricci, che insieme al fratello Pompeo si occupa dell’albergo.
Da sempre molto amato da parlamentari, artisti, uomini d’affari e turisti per l’atmosfera di intimità
e la posizione strategica nel cuore del centro storico di Roma, l’Hotel Adriano è situato in un
prestigioso palazzo del XVII secolo in via di Pallacorda, piccola e raffinata strada a pochi passi dal
Pantheon. La stessa via in cui, il 29 maggio 1606, Caravaggio uccise il nobiluomo Ranuccio
Tommasoni per un fallo contestato al gioco della pallacorda.
Mantenendo inalterata la struttura seicentesca dei 3mila metri quadri del palazzo che lo ospita,
l’arredamento dell’Hotel Adriano è un sapiente gioco di equilibri fra tradizione e innovazione, fra
l’anima storica e il design più moderno. «La nostra attività – aggiunge Barbara Ricci – richiede
creatività e continua evoluzione. Puntiamo sulla qualità dell’offerta, cercando costantemente di
migliorare gli standard e le tecnologie a disposizione degli ospiti».
Entrando nell’hotel, colpisce il calore avvolgente che si respira negli ambienti comuni con le loro
luci soffuse, che fanno pensare a una residenza privata più che a un albergo. Alcune sale spaziose e
confortevoli, altre più raccolte: sono il posto giusto sia per il turista che ha bisogno di rilassarsi dopo
una giornata di visite alle bellezze della Capitale, che per il cliente d’affari che potrà lavorare
approfittando della connessione internet e dell’atmosfera riservata. Le pareti chiare degli ambienti
comuni diventano come una galleria d’arte su cui far risaltare le opere di artisti contemporanei
come Alfredo Rapetti Mogol, Fabio Ferrone Viola e Antonella Maria (Thula) Trapasso.
Le 80 camere dell’Hotel Adriano sono concepite come un’oasi di tranquillità in pieno centro. Tutte
le stanze sono curate nei minimi dettagli architettonici e dotate di ogni comodità. Arredate in
maniera raffinata, con colori rilassanti e pavimenti in parquet. Quattro le tipologie di stanze: Classic,
Superior, Deluxe ed Exclusive. Dallo stile più tradizionale delle camere Classic, alcune
contraddistinte da travi a vista e tinte calde che vanno dal ruggine al beige; a quello più essenziale
di Superior e Deluxe, con un arredamento moderno e sobrio sui toni del grigio, alcune caratterizzate
da terrazzi con una magnifica vista sui tetti di Roma.

Adiacente all’Hotel Adriano, al quarto piano di un altro palazzo del centro storico, la dépendance
Domus Adriani. Si compone di un living comune con un soggiorno e 5 camere, di cui quattro con
terrazzo. Ognuna con un tema, un colore e un design particolare che la contraddistingue. I temi sono
ispirati ai cinque sensi, ma non nell’interpretazione più comune: intelletto, istinto, spirito,
comunicazione e sensualità sono infatti le idee che si vogliono richiamare alla mente dell’ospite.

I servizi
Fin dall’arrivo, lo staff dell’Hotel Adriano accoglie i propri ospiti con professionalità, rispondendo a
qualsiasi esigenza, come la prenotazione di biglietti di musei e citytour, il noleggio di biciclette e
motorini, i trasferimenti con auto private, i servizi di babysitting e dogsitting.
Al mattino, nelle due deliziose sale per la colazione, la piacevole sensazione di essersi svegliati nel
caldo della propria casa, il tutto in un alto standard qualitativo che fonde l’efficienza alberghiera e il
fascino di un’accogliente residenza privata.
Durante la giornata, per chi vuol tenersi in esercizio anche in vacanza, è possibile approfittare della
Palestra Technogym. In partnership con la famosa azienda produttrice di attrezzature per il fitness,
l’Hotel Adriano ha allestito uno spazio al piano terra con i più moderni macchinari per allenarsi.
Particolare attenzione alla clientela d’affari, con un’Area Meeting in grado di accogliere fino a 50
persone. Dotata di ogni confort, è ideale per riunioni, piccole convention, presentazioni di libri,
mostre e occasioni di shopping legate anche alla beneficenza.
La giornata si chiude con un drink o un aperitivo al The Gin Corner, il primo gin bar d’Italia, nonché
la carta vincente con cui conquistare il turista di ogni età. Anche i più giovani apprezzano infatti
l’ambiente glamour e ricercato del giardino d’inverno dell’hotel trasformato in bar tematico, in cui
luci soffuse, candele, divani e musiche lounge creano un’atmosfera unica.
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