S E R V I Z I
L’Hotel offre servizi che garantiscono ai nostri ospiti i migliori standard di qualità:
Connessione Internet Wi-Fi gratuita in tutto l’Hotel
Prima colazione a buffet
Servizio lavanderia
Servizio transfer su richiesta da e per aeroporti
Servizio Shuttle da e per il centro storico
Rome Tour
Wedding planner
Servizio Limousine
Servizio Ask Mr. C
SKIP THE LINE
Prenotate il vostro biglietto per i Musei Vaticani tramite il servizio SKIP THE LINE. Eviterete la lunga
fila d’attesa, necessaria per entrare nel museo. Il vostro biglietto vi consente di accedere ai musei e
ammirare questa collezione unica divisa in più di 1200 sale differenti.
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Il The Church Palace è un suggestivo Hotel 4 stelle Superior ospitato in un edificio storico di
ispirazione Rinascimentale. L’Hotel, completamente rinnovato per soddisfare le esigenze degli ospiti,
è caratterizzato da linee eleganti e da un’atmosfera raffinata.
Immerso in un parco privato, con un antico Fontanile che fa da fondale e un suggestivo “Ninfeo
Settecentesco”, l’Hotel si integra armoniosamente con il parco di Villa Carpegna.
Alle spalle del bellissimo chiostro, nel cuore dell’Hotel, sorge una grandiosa Chiesa a tre navate,
arricchita da colonnati di prezioso marmo verde che, oltre alla sua naturale funzione religiosa, è aperta
a concerti e a prestigiosi eventi.
The Church Palace offre 200 confortevoli stanze di diverse tipologie: Smart, Classic, Deluxe e Junior
Suite.
Arricchiscono i servizi dell’Hotel gli spazi Auditorium cinema Bachelet e 5 Sale Meeting.
La struttura mette a disposizione anche 2 ristoranti: The Circus e il Nero, inoltre il lounge bar
The Office con il suo suggestivo spazio all’aperto The Square, ricavato nella cornice del chiostro
dell’Hotel, rappresentano una location ideale per eventi esclusivi e di sicuro effetto.
Adatto per soggiorni di piacere o di business, il nostro staff sarà pronto in ogni momento a soddisfare
tutte le esigenza dei nostri ospiti.
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SMART
Riservate e confortevoli, sono accoglienti camere di 16 mq composte da un letto matrimoniale o due
letti singoli con servizi di standard internazionale situate all’ultimo piano dell’hotel con finestre a
lucernario, che ne accentuano la suggestione.
CLASSIC
Innovative e funzionali, sono raffinate camere di 19 mq composte da un letto matrimoniale o due letti
singoli con servizi di standard internazionali.
DELUXE
Tutte le camere Deluxe sono arredate con materiali scelti per trasformare l’ambiente in un’oasi di
raffinata efficienza. Sono camere da 22 mq composte da un ampio letto matrimoniale (o due letti
singoli). Hanno tutte il privilegio dell’affaccio sullo storico Parco di Villa Carpegna.
JUNIOR SUITE
Tutte le Junior Suite offrono dettagli ed atmosfere che esprimono l’alta cultura dell’accoglienza. Sono
camere da 35 mq composte da due ambienti separati, camera con ampio letto matrimoniale e zona
living con divano letto.

Le immagini sono puramente rappresentative della tipologia di camera.
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THE OFFICE LOUNGE BAR
Perfettamente inserito nella splendida hall del palazzo, si propone come uno spazio polifunzionale
aperto agli ospiti dell’Hotel e a tutti coloro che cercano un ambiente elegante e contemporaneo
dove poter degustare un cocktail o un’accurata selezione di gastronomia nazionale ed internazionale.
THE SQUARE LOUNGE BAR
Ideale per i momenti di relax, il The Square completa gli spazi del The Office. Ospitato nell’affascinante chiostro nel cuore dell’Hotel, quest’area a cielo aperto accoglie i suoi ospiti con una vasta
scelta di drink, una selezione di piatti leggeri e gustosi in un’atmosfera suggestiva ed originale.
THE CIRCUS
Il ristorante The Circus, con 320 posti seduti e 400 a buffet, può rispondere perfettamente a tutte
le esigenze di intrattenimento da eventi informali a buffet alle cene di gala.
NERO
Il Nero con servizio alla carta, può accogliere 60 persone sedute; è corredato da una suggestiva
terrazza. Caratterizzato da una cornice raffinata, è stato ideato per rispondere ad una clientela attenta
proponendo una linea gastronomica che coniuga semplicità e ricercatezza.
I ristoranti del The Church Palace propongono una vasta scelta di piatti della tradizione mediterranea,
rivisitati in chiave internazionale dai nostri chef, con un’accurata selezione dei prodotti utilizzati e un
costante controllo sulla qualità.
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Come raggiungere The Church Palace
CON I MEZZI PUBBLICI
• Metro linea A Fermata Cornelia
DALL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI
• Taxi (25 minuti circa)
• Treno Leonardo Express fino alla stazione Termini. Da Termini prendere la metro linea A fino alla
fermata Cornelia, proseguendo a piedi per 500 metri
DALL’AEROPORTO CIAMPINO
• Taxi (50 minuti circa)
• Servizio bus fino alla stazione Termini. Da Termini prendere la metro linea A fino alla fermata
Cornelia, prosegueno a piedi per 500 metri
DALLE AUTOSTRADE
• Uscita 1 del GRA - Distanza 1,5 Km. Per raggiungere in auto il The Church Palace inserirsi nel
Grande Raccordo Anulare e prendere l’Uscita 1 in direzione Centro - Città del Vaticano - Aurelio
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