HOTEL GIOLLI
NAZIONALE
Confort contemporaneo
nel cuore di Roma

HOTEL GIOLLI

SERVIZI

L’Hotel Giolli è un elegante boutique hotel, situato nel centro storico
di Roma ed immerso nei più importanti siti storico-artistici, culturali e
commerciali della città.

Decorato con gusto e cura dei particolari, l’Hotel Giolli è arricchito al
suo interno da ricercati arazzi d’epoca, raffinate sculture e quadri che
donano all’albergo un’insolita atmosfera di informale eleganza.

A pochi minuti dalla stazione centrale di Roma Termini, l’Hotel Giolli
accoglie i suoi ospiti in uno storico e monumentale palazzo di fine ‘800
situato di fronte al Palazzo delle Esposizioni, lungo la centralissima
Via Nazionale, nelle immediate vicinanze dell’imponente monumento Il
Vittoriano a Piazza Venezia (Altare della Patria) ben visibile dall’entrata
dell’albergo.

Il personale professionalmente qualificato dell’Hotel Giolli è interamente a vostra disposizione per rendere piacevole e indimenticabile
il vostro soggiorno, garantendovi ascolto, assistenza e indicazioni utili
per sfruttare al meglio la vostra permanenza nella Città Eterna.

POSIZIONE
I mezzi di trasporto più importanti, metro ed autobus, passano per via
Nazionale, mentre una fermata di taxi e l’ufficio informazioni turistiche
si trovano proprio davanti all’ingresso dell’Hotel.
La posizione strategica dell’Hotel Giolli consente di visitare la città di
Roma muovendosi agevolmente a piedi, rendendo il Vostro soggiorno
particolarmente confortevole ma, allo stesso tempo, completamente
immerso nell’eccitante e romantica atmosfera della Città Eterna.
Spostandosi per brevi tratti, è possibile raggiungere il Colosseo percorrendo la vicina ed imponente via dei Fori Imperiali, oppure passeggiare per l’elegante via Condotti fino ad arrivare nella suggestiva Piazza di Spagna ed ammirare la scenografica scalinata di Trinità dei Monti.
Nei dintorni dell’Hotel Giolli, è inoltre possibile trovare alcuni tra i locali più esclusivi di Roma: teatri, cinema, wine bar, rinomati ristoranti,
pizzerie e trattorie, in cui gustare la famosa cucina italiana e le ricette
tipiche della tradizione culinaria capitolina.
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Affidandovi al nostro sito ufficiale potrete effettuare prenotazioni sicure
online approfittando, inoltre, delle nostre offerte speciali.
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SERVIZI SPECIALI

MATRIMONI

Personale multilingua; servizio espresso di lavanderia con riconsegna
capi in giornata situato in prossimità dell’Hotel; cambio moneta 24 ore
su 24; servizio di parcheggio situato in prossimità dell’Hotel; consegna
istantanea di messaggi in camera. Il nostro Front Office provvederà ad
un Servizio Limousine per ogni destinazione. E’ inoltre possibile usufruire del servizio prenotazione per tour guidati e biglietti. Passeggiate
a cavallo nel vicino Parco di Villa Borghese. Percorso jogging nel vicino
Parco di Villa Borghese.

Trascorri i tuoi momenti indimenticabili nel cuore della Capitale. Fai
vivere ai tuoi ospiti un soggiorno da vero romano. Il Giolli Hotel Nazionale è un Boutique Hotel intimo, elegante e strategicamente immerso
nel centro di Roma. Per i tuoi ospiti saremo in grado di costruire un
soggiorno fatto su misura: la Citta Eterna sarà ai vostri piedi.

PER IL PIACERE DEL PALATO

CAMERE E SUITES
Sessantadue luminose camere, incluse Camere executive e Prestige
suites, offrono ambienti spaziosi, ricchi di funzionalità ed eleganza. Distribuite su vari piani, tutte le camere sono differenti per grandezza e
forma ed hanno un accesso Wifi ad alta velocità.

Caratteristiche e dotazioni delle camere:

Autentico Bar italiano, il Lobby Lounge Club è un luogo ideale per un
drink o un caffè, nel quale l’ospite, pur trovandosi nel pieno centro di
Roma, è avvolto in una raffinata atmosfera fatta di privacy, pace e quiete.
Quotidianamente viene servita la rinomata colazione “Giolli”.

HOTEL POLICIES
• Check in: 14.00
• Check out: 11.00

• Aria condizionata con controllo autonomo
• Allarme
• Cassaforte
• Avvolgenti coperte Italiane
• Materasso e cuscini antiallergici
• Lenzuola Deluxe e prodotti da toilette tradizionali italiani
• Doppia presa per modem e/o fax e scrivania con lampada
• Apparecchio elettronico antifumo ed incendio
• Asciugacapelli
• Porte a chiusura automatica
• Televisore a schermo piatto con impianto satellitare
• Private bar
• Ampie finestre
• Doccia
• Bidet
• Connessione Wifi ad alta velocità
• Culla, seggiolone e baby sitter su richiesta
• Servizio in camera durante le ore serali
• Camere insonorizzate
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HOTEL GIOLLI
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
In auto
• Provenienti da Nord
Uscire a Roma Nord ed immettersi sul Grande Raccordo Anulare.
Prendere la via Salaria in direzione centro. Seguire le indicazioni per
Via Veneto e procedere quindi verso Via Bissolati fino a raggiungere
Piazza della Repubblica. Sulla destra prendere Via Nazionale nella
quale, al numero 69, si trova l’Hotel Giolli.
• Prevenienti da Sud
Uscire a Roma Sud ed immettersi sul Grande Raccordo Anulare. Prendere Via Appia in direzione centro e arrivare fino a Piazza San Giovanni
in Laterano. Da qui, percorrere Via Merulana per raggiungere Santa
Maria Maggiore, intersezione con Via Cavour. Immettersi quindi su Via
Torino e girare a sinistra su Via Nazionale nella quale, al numero 69, si
trova l’Hotel Giolli.

In treno
• Percorso pedonale
Dirigersi verso Piazza della Repubblica, situata davanti alla Stazione
Termini. Da qui, immettersi su Via Nazionale. L’Hotel Giolli si trova a
circa 200 metri sulla sinistra.
• In Autobus
40 (da Piazza dei Cinquecento); 64 (da Piazza dei Cinquecento); 70 (da
Via Giolitti); 170 (da Piazza dei Cinquecento); H (da Piazza dei Cinquecento).

In aereo
• Dall’aereoporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Treno navetta no stop fino alla Stazione Termini. Tempo di percorrenza:
trenta minuti. Quindi, per raggiungere l’Hotel Giolli, seguire le indicazioni “In treno”.
• Dall’aereoporto di Ciampino
Bus Terravision no stop fino alla Stazione Termini. Tempo di percorrenza: trenta minuti. Quindi, per raggiungere l’Hotel Giolli, seguire le
indicazioni “In treno”.
Inoltre, per i suoi clienti, l’Hotel Giolli mette a disposizione un comodo
servizio navetta, con autista e macchina privata, da e per gli Aeroporti. Il servizio è disponibile su richiesta rivolgendosi al nostro servizio
prenotazioni.

