ECLETTISMI ROMANI ALLO
STARHOTELS METROPOLE

Una ristrutturazione soft, ma decisa, per creare un’immagine nuova senza
stravolgerne l’architettura. Una contemporaneità fatta di tante suggestioni.
E’ su queste basi che sono stati realizzati i lavori di restyling dello Starhotels
Metropole, nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Stazione Termini, dal
Colosseo e vicino le vie dello shopping, piazza di Spagna e Trinità dei Monti.
Gli spazi, organizzati armoniosamente, mostrano un’immagina nuova, fresca:
incontro riuscito tra sobria eleganza e misurato eclettismo.
Un divano circolare accoglie come in un abbraccio gli ospiti all’ingresso.
Al centro un tavolino pouff con libri e riviste e sospeso, un ampio lampadario
che diffonde una luce intima.
Ovunque, ma solo apparentemente in un ordine casuale, tavolini circolari in
rame e coffee table, bergère in vimini rifinite in velluto beige e al centro un
gioco di divani e sedute che si incrociano. I punti luce disposti con cura, sono
molti, ma soffusi e spiccano le grandi lampade da terra che rievocano design
moderni.
In legno wengè con rifiniture in bambù dorato, il bar, nei toni scuri,accoglie gli
ospiti sulle alte sedute in pelle nera, mentre due originali lampade a forma di
medusa catturano la luce e la riflettono con i tentacoli in vetro.
Dietro un importante pianoforte, alle pareti, esposte con elegante teatralità, le
foto, immagini in movimento, di Maurizio Galimberti.
Le 236 camere, tra cui 8 suite e 46 executive, risultano un perfetto dialogo tra
antico e moderno, tradizione e design. Da alcune suite la vista si affaccia
sulla cupola di San Pietro. I pavimenti si alternano tra marmo, moquette o
parquet. Gli arredi in ciliegio sono scaldati dalle rifiniture nei toni dell’oro,
verde o beige, mentre minimali cornici in foglia d’argento ornano grandi
specchi. Ovunque il letto Starbed, segno distintivo dell’ospitalità Starhotels e
il servizio di pillowmania, ossia cuscini “à la carte”.

Trevi, Bernini, Navona, sono alcuni dei nomi delle 9 sale meeting che
rievocano i fasti della Roma barocca. Dislocate su due livelli ai piani inferiori,
accolgono fino a un totale di 650 posti. Ad aumentare la volumetria, la
possibilità di sfruttare un ampio foyer antistante le sale. Tutte sono dotate
delle più avanzate tecnologie.
Nuovissima la Fitness Room dove tutto è finalizzato ad una filosofia: il
benessere dell’ospite. In un ambiente intimo e accogliente, con tv e impianto
stereo, la sala ospita attrezzature Technogym tra cui cyclette, pesi, tapis
roulant, step e panca per addominali. Aperta 24 ore su 24.
Il ristorante, per più di 200 ospiti, in un ambiente intimo e informale, dal
design semplice e rigoroso, propone i sapori della cucina romana e non solo.
Grandi pareti divisorie scorrevoli in legno chiaro consentono di ampliare gli
ambienti in uno spazio mobile e dinamico che si affaccia anche sul lucernario.
Un linguaggio raffinato e monumentale per un altro suggestivo luogo
dell’ospitalità Starhotels.
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