


Storia, tradizione, m
odernità: 

tre concetti che riassumono l’a
nima

della Roma antica e

contemporanea, quella da visitare

per la sua storia e quella da vivere

per l’a
rte moderna, gli e

venti e i

musei a cielo aperto,quella che non

tradirà mai il 
suo tipico life

style.

Tre concetti che sono

perfettamente incarnati dagli h
otel

del gruppo Blue Globe, per la storia,

l’architettura, il 
design e la

tradizionale accoglienza della più

alta ospitalità, fa
tta di dedizione e

cura per il c
liente,

disponibilità,puntualità, calore e

sorriso



I  nostr i  hotel  vantano  un ’eccel lente  posizione  centrale  nei  pressi  della  Stazione
Termini  e  della  via  dello  shopping ,  Via Nazionale ,  una  piacevole  passeggiata

attraverso  la  quale  raggiungere  le  principal i  attrazioni  del  centro  stor ico  e  Via  del

Corso .  A  pochi  metri ,  i l  Teatro dell 'Opera ,  la  Basil ica di  Santa Maria Maggiore ,  i l

Viminale .  

DOVE SIAMO



La  proiezione  nazionale  ed  internazionale  del  Gruppo  ha  confer ito  una  accresciuta

notor ietà  e  ne  ha  raf forzato  i l  potere  negoziale  dinamizzando  le  sue  att iv ità  nel

settore  alberghiero .  Oltre  al l 'Hotel  Impero  e  al l 'hotel  Augusta  Luci l la  Palace ,  l 'ult imo

nato  del  gruppo  è  l 'Hotel   “The Hive ”   ,  inaugurato  lo  scorso  08  Agosto  2018 .

IL GRUPPO



Stay chill,
Stay focused

The Hive Hub

Spazi business e

meeting rooms fino a

300 posti  

Workout &
Wellness

1200 mq di palestra,

centro benessere e

medico

Feeling the buzz
Roof garden di 1800 mq

per aperitivi, happy

hour, dinner, eventi,

matrimoni

Eat well,
live better
2 ristoranti con

cucina italiana,

internazionale

e cinese gourmet

Sleeping Beauty 
Treatment

190 camere e suites

a partire da 21 mq

fino a 45 mq Smiling morning
every day

ricca colazione

internazionale a

buffet e cucina a

vista espressa



Miglior tariffa disponibile sul  mercato tutto l 'anno
con  colazione  inclusa  e  possibi l i tà  di  cancel lazione  a  24  ore

 

Upgrade di  categoria camera
su  disponibi l i tà  

 
20% OFF sul  nostro menù à là carte con welcome drink incluso 

presso  i l  The  Hive  Rooftop  Restaurant

 

1/2 acqua minerale free in camera
 

early check in free
su  disponibi l i tà

 
late check out free

su  disponibi l i tà

 
accappatoio in camera 

(val ido  solo  per  i l  The  Hive  hotel )

 
room service free

(val ido  solo  per  i l  The  Hive  hotel )

 
10% OFF sulla tariffa giornaliera del  nostro garage convenzionato  

presso  Via  Urbana ,  172  -  00184  Roma

Loyalty program
Your benefit


	ppt loyalty x Blasteness ITA

