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Piazza Ippolito Nievo, 25/27 (su Viale di Trastevere)



Camera di 9 mq, armadio anta singola, letto alla

francese (110x190cm), arredamento classico e tappezzeria di vario

colore.

Singola

Economy Camera di 12 mq situata al Piano Terra, armadio anta singola, letto

Queen non divisibile (160x195cm), arredamento classico e

tappezzeria di vario colore.

Standard

Classic plus

Camera di 15 mq con balconcino (previa disponibilità e richiesta),

armadio a due ante, letto Queen (160x195cm), arredamento classico

e tappezzeria di vario colore, bollitore con the e caffè con rifornimento

giornaliero.

Camera di 14 mq, armadio anta singola, letto Queen (160x195cm),

arredamento classico e tappezzeria di vario colore.

Executive

Familiare

Camera di 20 mq con annesso salottino, adatta a coppie o famiglie di

3/4 persone, armadio a due ante, letto King (180x195cm) e divano

letto twin (110x190 cm) o letto a castello, arredamento classico e

tappezzeria di vario colore, bollitore con the e caffè con rifornimento

giornaliero.

Junior Suite

Camera di 25 mq con due ambienti separati da porta (salottino e zona

notte), armadio a tre ante, doccia extra large, letto King (180x195cm) e

divano letto twin (110x190 cm) o letto a castello, doppia Tv lcd dal

formato maxi e standard, arredamento classico e tappezzeria di vario

colore, bollitore con the e caffè con rifornimento giornaliero.



•Pavimento in Parquet

•Insonorizzazione con finestre dotate di oscuranti

•Bagno in marmo con doccia, phon, specchio ingranditore e scaldasalviette

• Letti comodi con materassi in memory foam

•Menù cuscini sanificati a ogni check-out

•Cassaforte

•Aria Condizionata (Mag – Ott) e riscaldamento con regolazione autonoma

•Tv LCD a partire da 21’’, canali Sky multilingue gratuiti (compreso sport)     

•Wi -Fi veloce e gratuito in tutti gli ambienti dell’Hotel

•Sala fitness con attrezzatura forza / cardio Technogym

•Frigobar a pagamento

• Rilevatori di fumo

• Impianto sprinkler

• Porta Rei antincendio con spioncino

• Apertura porte con scheda magnetica e controllo accessi

• Scale protette e di sicurezza

• Estintori e lance

• Rivestimenti ignifughi.



Buffet  adatto a tutti i palati, con prodotti 

scelti di primissima qualità, tra cui grande 

varietà di dolci fatti in casa dal nostro chef 

e un’ampia scelta di proposte salate adatte 

alla clientela internazionale. 

***Prodotti disponibili per intolleranze e 

allergie***

Disponibilità di prodotti espressi preparati 

al momento come pancake, crêpe, 

omelette e spremute d’arancia



Un angolo nascosto di pace e tranquillità 

dove gustare il pasto più importante della 

giornata: la prima colazione.

Dalle 9:00 alle 10:30 il nostro personale 

di Sala sarà lieto di accompagnare e 

assistere chi volesse fare colazione in 

questa piccola oasi di quiete.

Se la manina  è            , durante i mesi 

del raccolto, potrete cogliere pomodori, 

fragoline, cetrioli, carote  e mangiarli sul 

momento.

Aperto  nelle  stagioni  primavera / estate



La nostra terrazza 

panoramica, con 

vista sui tetti di 

Roma, è la 
location ideale per 

degustare ottimi 

cocktail preparati 

dal nostro barman 

con possibilità di 

cena a base di 

cucina asiatica 

(sushi) o tradizionale 

(taglieri di salumi e 

formaggi, pizze 

miste, birra alla 

spina o vino).



Piscina idromassaggio di 32 mq

con: Geyser, getto per la

cervicale, due lettini ad aria, Bio-

sauna, Bagno turco, cascata del

ghiaccio., docce emozionali.

Piscina idromassaggio di 8 mq con:

Getto per la cervicale, punti

idromassaggio, sauna, Bagno turco,

secchio dell’acqua gelata , cascata

del ghiaccio, docce emozionali.

Spa Maya 100 mq 

Il Trilussa Palace Hotel, mette a disposizione esclusiva dei propri ospiti tre aree wellness a

tema: Domus, il centro benessere a lume di candela ispirato agli antichi splendori di Roma;

Moon, la Spa in stile moderno, dotata di nuove tecnologie per creare un’atmosfera di grande

effetto; Maya, ispirata alla cultura della popolazione precolombiana, tra foreste tropicali e

mosaici dai pigmenti lucenti. Le tre aree sono attrezzate ciascuna con una piscina

idromassaggio a 35 gradi con diversi punti hydro, sauna/bio-sauna, bagno turco, docce

emozionali, cascata del ghiaccio, area relax con lettini e assortimento di spiedini di frutta fresca,

coppe di Prosecco, selezione di tè e tisane e succhi di frutta. Kit Spa (accappatoio, telo, ciabatte)

a disposizione.

Piscina idromassaggio di 30 mq con:

lettini ad aria, nebbia e cascate effetto

Champagne, Sauna del sale, Bagno

turco, docce emozionali.

Spa Moon  100 mq Spa Domus  60 mq



A disposizione dei nostri clienti la

nuovissima tecnologia ZEROBODY: un

lettino ad acqua che, con i vestiti in dosso,

permette di regalarsi un momento di relax

anche prima di un meeting o

semplicemente per iniziare la giornata col

piede giusto. Una volta sdraiati sul lettino,

il proprio corpo inizierà a fluttuare come

su una morbida nuvola in completa

assenza di gravità, privi di contatto con

l’acqua.

E’ possibile inoltre prenotare

direttamente con la nostra operatrice,

disponibile tutti i pomeriggi, svariate

tipologie di massaggi, da quello

rilassante a quello drenante, dalla

durata di 30 o 50 minuti. Disponibilità

anche di servizi beauty come cerette e

manicure.



Palestra apertura no stop

Benessere non è solo relax,

coccole e massaggi. Benessere è

anche attività fisica,

potenziamento muscolare e

tonificazione. Gli ospiti potranno

scegliere tra tapis roulant,

cyclette e macchine Technogym

di ultima generazione guardando

immagini, tv e internet,

ascoltando la loro musica

preferita o restando collegati ai

propri social network.

Sala fitness aperta 24 ore su 24

situata al piano meno 1

dell’hotel, garantita dalla qualità

dei migliori

attrezzi forza / cardio

per un allenamento

sicuro e all’avanguardia.



Le guide più affermate, i siti internet più consultati 

GUIDA MICHELIN GUIDA GAMBERO ROSSO GOOGLE

TRIPADVISOR
TRIVAGO

CONSIGLIATO DAI 

NOSTRI STESSI CLIENTI. 

LA GARANZIA DI FARE 

UN’OTTIMA SCELTA
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