
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ROSEWOOD ROMA VERSO L’APERTURA NEL 2023 IN VIA VENETO  

Per il brand ultra-lusso dell’Hospitality l'hotel sarà la quarta struttura in Italia e l'undicesima in 

Europa  

 

Roma, 13 gennaio 2021 - Antirion SGR, società di gestione del risparmio indipendente, ha assegnato a 

Rosewood Hotels & Resorts®, leader globale nel settore dell’hôtellerie e delle esperienze di lusso, la 

gestione del Rosewood Roma, in apertura nel 2023 nel cuore della Capitale. Il nuovo hotel, situato 

nell'ex sede della Banca Nazionale di Lavoro (BNL) e con affaccio sull'iconica Via Veneto, offrirà un 

accesso privilegiato a molte delle attrazioni, degli eleganti negozi e alle destinazioni gastronomiche 

uniche della Città Eterna.  

 

Il Rosewood Roma si estenderà su un intero isolato e comprenderà tre edifici storici, ognuno dei quali 

è stato costruito agli inizi del 1900. Al centro del progetto, la reinterpretazione dell'ex sede centrale di 

BNL, l'unità principale del complesso originariamente concepita dal celebre architetto e urbanista 

italiano Marcello Piacentini. La trasformazione della proprietà, che valorizzerà l'eredità di Piacentini e 

renderà omaggio alle radici della proprietà come esempio di architettura italiana modernista, sarà gestita 

da Colliers International, che coordinerà tutto il processo di riqualificazione, sotto la guida ed il 

coordinamento di Jacobs, società di architettura e ingegneria integrata e dello studio australiano di 

interior design BAR Studio. Il design sarà caratterizzato dalla posizione dell'Hotel, che si affaccia su 

Via Veneto, una delle strade più eleganti di Roma e simbolo del celebre film “La Dolce Vita” di 

Federico Fellini, e prevede interni eleganti capaci di coniugare uno stile senza tempo con i comfort più 

contemporanei. In linea con la filosofia Sense of Place® di Rosewood e l'atmosfera incantata di Roma 

influenzeranno il design dell'hotel, che coniugherà elementi architettonici tradizionali con arredi e 

dettagli moderni per creare un ambiente sofisticato dover godere al meglio del proprio tempo libero. 

 

"Negli ultimi anni siamo stati impegnati nella ricerca di nuove opportunità per ampliare la nostra 

presenza europea e permettere al brand Rosewood di raggiungere nuove destinazioni del continente - 

ha dichiarato Sonia Cheng, Amministratore Delegato del gruppo Rosewood Hotel – “Roma, una delle 

città più vivaci d'Italia, con un'eredità indubbiamente ricca e un carattere affascinante, è stata per 

molto tempo in cima alla lista delle destinazioni prioritarie in cui portare la bandiera del gruppo  

 



 

 

 

Rosewood. Siamo entusiasti di poter lavorare con il nostro partner Antirion SGR su questo progetto, 

che siamo certi stabilirà un nuovo standard per le esperienze lifestyle di lusso nella Capitale". 

 

Al termine del progetto, Rosewood Roma disporrà di 157 camere, tra cui 44 suite, e tre locali per la 

ristorazione, tra cui un bistrot italiano contemporaneo, un lobby bar con caffetteria e un rooftop bar con 

terrazza con vista sulla Città. L’Hotel rappresenterà una lussuosa occasione di “evasione” per i cittadini 

e i turisti della Capitale. Tra i servizi che verranno offerti: un'esperienza sotterranea in moderne terme 

romane collocate all'interno del caveau originale della banca, e Sense®, una Spa in legno di palissandro 

situata sul tetto della struttura, dotata di quattro sale per trattamenti dedicati e una terrazza benessere 

con piscina a specchio e centro fitness. Gli spazi dedicati agli eventi comprenderanno tre sale riunioni 

e una grande sala di rappresentanza. 

 

"Siamo orgogliosi di intraprendere questo importante progetto con Rosewood Hotels & Resorts - ha 

dichiarato Ofer Arbib, Ceo di Antirion SGR - Non potevamo immaginare un partner più adatto per 

realizzare una nuova destinazione in grado di celebrare il patrimonio e lo splendore di Roma e, al 

contempo, di estendere l’offerta turistica della città attraverso una sofisticata interpretazione 

dell'ospitalità ultra-lusso". 

 

Rosewood Roma sarà la quarta struttura in Italia del Brand e si affiancherà a Rosewood Castiglion del 

Bosco in Toscana e ai prossimi Rosewood Porto Cervo e Rosewood Venezia, con aperture 

rispettivamente in programma nel 2022 e nel 2023. Il Gruppo Rosewood è attualmente presente in 

Europa con le strutture di Rosewood Londra e Hôtel de Crillon - A Rosewood Hotel a Parigi. L’attuale 

pipeline di espansione globale del Brand comprende undici progetti in Europa, tra cui progetti di elevato 

profilo nel Regno Unito, in Germania, Austria, Spagna e Paesi Bassi.   

 

Maggiori informazioni su Rosewood Roma al sito www.rosewoodhotels.com/rome 

 

--- 

 

About Rosewood Hotels & Resorts  

Rosewood Hotels & Resorts® gestisce 27 hotel, resort e residence di lusso unici nel loro genere in 16 

Paesi, con 22 nuove proprietà in fase di sviluppo. Ogni struttura Rosewood abbraccia la filosofia del 

marchio A Sense of Place® per riflettere la storia, la cultura e la sensibilità di ogni singola destinazione.  

La collezione Rosewood comprende alcuni dei più iconici hotel e resort del mondo, tra cui The Carlyle, 

A Rosewood Hotel a New York, Rosewood Mansion a Turtle Creek a Dallas e Hôtel de Crillon, A 

Rosewood Hotel a Parigi, oltre a nuovi classici come Rosewood Hong Kong.  Per coloro che desiderano 



 

 

soggiornare più a lungo, le Rosewood Residences offrono un’opportunità 

di proprietà o di affitto distintiva presso destinazioni straordinarie all'interno dell'ampio portafoglio del 

Brand. 

 

Per maggiori informazioni:  rosewoodhotels.com 

Per rimanere in contatto:  Facebook  Twitter  Instagram WeChat @RosewoodHotels 

 

 

Antirion SGR 
Antirion è una Società di Gestione del Risparmio (SGR) indipendente, focalizzata sulla istituzione e 
gestione di fondi comuni di investimento alternativi immobiliari, di tipo chiuso riservato ad investitori 
istituzionali. Antirion opera con una visione ampia basata sulla differenziazione degli investimenti, in 
termini geografici e di asset class, e con una profonda esperienza in grado di soddisfare le esigenze di 
ogni singolo azionista. 
 

Per maggiori informazioni: www.antirionsgr.it 
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Contatti per la stampa 

  

North America                                                            United Kingdom 

Kendall Trainor                                                          Amelia Strange 

Nike Communications                                                Bacchus PR 

Telephone: +1 646 654 3438                                      Telephone: +44 20 8968 0202 

Email: ktrainor@nikecomm.com                               Email: amelia@bacchus.agency 

 

 

Mainland China                                                          Hong Kong SAR 

Alex Tang                                                                   Rachel Yip 

Act of Assembly                                                         Six Degrees PR 

Telephone: + 86 21 6219 5832                                   Telephone: +852 9678 1981 

Email: acta@actofassembly.com        Email: rachel@sixdegrees.com.hk 

 

 

Thailand and Southeast Asia                                      Japan 

Nopnarit Lieopanich (Zaadeu)                                   Mayumi Abe Snaith 

Z Communications                                                     Colours PR 

Telephone: +66 81 444 8444                                     Telephone: +81 80 3256 0766 

Email: zaadeu@groupzinternational.com       Email: mayumi.abe@prcolours.com  
 
Italia 
Barabino & Partners per Antirion 
+39 02/72.02.35.35 
Federico Vercellino        Alessio Costa 
f.vercellino@barabino.it        a.costa@barabino.it 
+39 331/574.51.71       +39 340/344.23.29 
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