
 
 

 

 

 
Accor annuncia il primo hotel Mövenpick in 

Italia 
 

Nella primavera 2020 aprirà a Roma la prima struttura del marchio svizzero sinonimo di autenticità, qualità e 

sostenibilità. 

 
Roma, 10 ottobre - Accor, gruppo leader mondiale dell’ospitalità aumentata, amplia la sua offerta nel Bel 

Paese con il marchio Mövenpick. La prima struttura del brand in Italia, prevista nella primavera del 2020, 

sarà lo storico Hotel Villa Pamphili, di proprietà di Antirion SGR. 

Mövenpick, marchio alberghiero internazionale nato in Svizzera nel 1948, offre più di 90 alberghi in 25 

paesi ed è ben rappresentato nel portafoglio europeo di Accor. 

 

"Il Mövenpick Hotel Villa Pamphili di Roma sarà la testimonianza di come un marchio alberghiero 

riconosciuto a livello internazionale possa aiutare un hotel iconico e molto amato a creare una nuova 

visione per il futuro pur rimanendo fedele ai suoi valori e alla sua eredità", ha affermato Jean-Charles 

Delgado, COO Accor Francia e Sud Europa. “L'Italia è un Paese chiave per la strategia di crescita di Accor e 

sono molto orgoglioso di questa nuova apertura, che porterà per la prima volta il marchio Mövenpick sul 

mercato italiano. Il nostro ampio portafoglio di marchi di fama mondiale ci consente di trovare 

l'abbinamento più adatto alle strutture e alle ambizioni dei nostri partner. " 
 

Circondata dal rigoglioso verde del parco urbano della Valle dei Casali, immersa in una oasi di totale verde 

isolamento e straordinaria quiete a soli 15 minuti di distanza da Città del Vaticano e dai caratteristici Rioni 

di Trastevere e Testaccio, la struttura incarnerà totalmente la filosofia del marchio Mövenpick e la sua ricca 

eredità culinaria, mantenendo la promessa del suo fondatore Ueli Prager di non scendere mai a 

compromessi su autenticità e qualità.  

 

Con 235 camere e suite interamente ridisegnate in stile contemporaneo dallo studio londinese "Dexter 

Moren Associates", Mövenpick Hotel Villa Pamphili Roma costituirà una destinazione ideale per i soggiorni 

leisure, con particolare attenzione alle famiglie, e per quelli business, anche grazie a un nuovo Centro 

Congressi polifunzionale con 15 sale meeting e Ballroom da 500 posti con ampio foyer adiacente. A 

completare l’offerta 2 ristoranti con cucina gastronomica à la carte e banqueting, 1 american bar, pool 

bar adiacente alla piscina semi-olimpionica con solarium da 500mq immersa nel verde e una prestigiosa 

Spa da 800 mq con percorsi benessere che traggono ispirazione dalle terme romane, 6 cabine massaggi e 

una ampia area fitness.  Fiore all’occhiello dell’hotel, sarà il rooftop lounge, ubicato al 5° piano dell’edificio 

con vista panoramica sulla città eterna. 

 



 
 

 

 

 

 

About Mövenpick 

Mövenpick Hotels & Resorts crea momenti unici rendendo straordinarie le cose più semplici. Per Mövenpick i piccoli gesti 

fanno la differenza e consentono di offrire soggiorni di alto livello in un'atmosfera rilassata e amichevole. Che si tratti 

dell'ora del cioccolato ogni pomeriggio, della tecnologia del sonno personalizzata per garantire una notte di riposo o di menu 

sani e divertenti appositamente creati per i bambini, Mövenpick crea un ambiente umano e caloroso per ospiti, partner 

commerciali e collaboratori. Impegnato in pratiche sostenibili e cura delle comunità locali, Mövenpick è il marchio 

alberghiero più certificato Green Globe al mondo. Fondata in Svizzera nel 1973, Mövenpick possiede una portafogli in 

crescita di oltre 90 hotel in 25 paesi, con una tradizione d'eccellenza nella ristorazione che risale al 1940. Mövenpick fa parte 

di Accor, il gruppo leader mondiale dell’ospitalità aumentata che offre esperienze uniche in 4.900 hotel e residenze in 110 

paesi. 

movenpick.com | group.accor.com Mövenpick Hotels & Resorts 

 

 

 

About Accor 
Accor è un leader globale dell’ospitalità aumentata che offre esperienze uniche in circa 4.900 hotel, complessi alberghieri 

e residence in 100 paesi. 

Da oltre 50 anni, il Gruppo offre tutto il suo know-how alberghiero attraverso una collezione incomparabile che spazia 

dai marchi di lusso a quelli economici. Oltre ai soggiorni, Accor offre ai suoi clienti nuovi modi di vivere, lavorare e 

intrattenersi che combinano ristorazione, vita notturna, benessere e coworking all'interno dei suoi diversi marchi. Per 

migliorare le prestazioni del gruppo, la gamma di acceleratori di impresa di Accor permette anche di sostenere la 

distribuzione e la gestione di strutture e sviluppare nuove esperienze. I clienti hanno anche accesso a uno dei programmi 

di fidelizzazione alberghieri più interessanti al mondo. 

Accor è profondamente impegnato nella sostenibilità e svolge un ruolo attivo con operazioni a sostegno del pianeta e 

delle comunità locali. PLANET 21 - Acting Here, cerca di sensibilizzare verso un’ospitalità positiva, mentre Accor 

Solidarity, il fondo del Gruppo, sostiene persone disagiate attraverso la formazione professionale e l’accesso al mondo 

del lavoro.  

Accor SA è una società quotata su Euronext Paris (codice ISIN: FR0000120404) e sul mercato OTC negli Stati Uniti 

(Codice: ACRFY). 
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