


Maybe it is not easy to realize by words only. For this re-
ason many images will guide you in understanding that 
A.Roma Lifestyle Hotel is the best choice to celebrate 
the big day. Because it makes everyone agree.

It is located in Rome, the Eternal City, but in a green 
area of full nature. It is a brand new hotel but also a 
contemporary resort. It is ideal to accommodate a few 
but also many guests.

There are modern indoor spaces but also many outdoor 
possibilities. It offers traditional and local cuisine as well 
as international culinary proposals from the Far East to 
the U.S.
The WOW factor consists in the coexistence of all this in 
a unique location which is able to ensure the confiden-
tiality of such an important day.

The couples who choose to get married at A.Roma Life-
style Hotel can count on the experience of a resort that 
already hosted many weddings, responding to every 
kind of request and also seeing many tears in the eyes 
of the guests. They were all tears of joy!

Forse è difficile da immaginare solo con le parole e per 
questo tante immagini vi guideranno a realizzare che 
A.Roma Lifestyle Hotel è la scelta migliore per celebrare 
il grande giorno. Perché mette d’accordo tutti.

Si trova a Roma, la Città Eterna, ma in uno scenario 
verde di piena natura. È un nuovissimo hotel ma anche 
un contemporaneo resort. È ideale e per accogliere po-
chi intimi ma anche tanti ospiti.

Ci sono moderni spazi al chiuso ma anche tantissime 
possibilità all’aperto. Offre una cucina tradizionale 
e locale ma anche proposte culinarie internazionali 
dall’estremo oriente agli Stati Uniti. 

Ciò che a parole sembra incredibile è che tutto questo 
convive in una unica location ed è proprio questo il 
motivo per cui A.Roma Lifestyle Hotel è una location 
unica, in grado di garantire la dovuta riservatezza ad 
un giorno così importante.

Chi sceglie di sposarsi qui può contare sull’esperien-
za di chi ha già ospitato tantissimi matrimoni, anche 
internazionali, rispondendo ad ogni tipo di richiesta e 
vedendo anche tante lacrime negli occhi degli ospiti. 
Erano tutte lacrime di gioia!





The bride gets ready in the 
room, in the company of 
her mother and her friends, 
while they take pictures 
that will remain forever; 
someone is working to 
set up poolside tables to 
perfection while the vintage 
car awaits the bride. 
Emotions at every corner 
in the moments before the 
“Yes, I do”.

La sposa si prepara in 
camera, in compagnia 
della mamma e delle 
amiche, mentre si scattano 
foto che resteranno per 
sempre; qualcuno è al 
lavoro per allestire alla 
perfezione i tavoli a bordo 
piscina mentre l’automobile 
d’epoca attende sul viale 
principale.
Emozioni ad ogni angolo 
negli attimi prima del “Sì”.





Ceremonies, even the 
symbolic ones, in summer 
are held in the green 
spaces of the resort’s 
park.
A.Roma Lifestyle Hotel 
is close to the center of 
Rome but it seems to be 
in a green oasis outside 
the city.
When the location makes 
the celebration ... here is 
like having two in one.

Le cerimonie, anche quelle 
simboliche, nella bella 
stagione si tengono negli 
spazi verdi del parco del 
resort.
A.Roma Lifestyle Hotel è 
vicino al centro di Roma 
ma sembra di stare in 
un’oasi verde fuori città. 
Quando si dice che la 
location fa la cerimonia…
qui è come averne due in 
una.





The Sapori terrace is one 
of the most requested 
spaces in town, because it 
is open air and opens onto 
the garden overlooking the 
the outdoor pool, allowing 
you to use a very large 
area.
It gives space to guests in 
a comfortable situation 
of total comfort and 
relaxation.
When the ceremony is 
held in the evening, it is 
possible to create unique 
lighting effects to amaze 
the guests and make your 
wedding memorable.

La terrazza dei Sapori è 
da sempre molto richiesta 
perché è all’aperto
e si apre sul giardino 
e la piscina esterna, 
permettendo di utilizzare 
un’area molto ampia
e di dare spazio agli ospiti 
in una situazione ariosa, 
di totale comfort e relax. 
Quando la cerimonia si 
tiene di sera, è possibile 
creare effetti di luce unici 
per stupire gli invitati
e rendere memorabile
il giorno più importante 
che ci sia.





About the pool. It is truly a 
breathtaking space, which 
in the evening gives its best 
thanks to the glitter of water 
and the lighting you have 
decided to give to your 
ceremony.
There are really spectacular 
and exclusive scenarios, 
which gratify guests
and spouses.

A proposito della piscina. 
È davvero uno scenario 
incantevole, che di sera 
dà il meglio di sé tra il 
luccichio dell’acqua
e l’illuminazione che avrete 
deciso di dare alla vostra 
cerimonia.
Si aprono scenari davvero 
spettacolari ed esclusivi, 
che gratificano ospiti
e sposi.





A.Roma Lifestyle Hotel propone anche uno spazio che 
non ha eguali in Italia: la Sala Giove può ospitare 
moltissimi invitati.
Immaginate di voler cambiare il colore e l’intensità 
dell’illuminazione della sala o di attivare e modificare
il volume di un microfono.
Potete farlo semplicemente attraverso un tablet.
Senza dimenticare il modernissimo ledwall
lungo dodici metri e alto tre, dove potete proiettare
le immagini e le grafiche che desiderate.
Un matrimonio da cinema.

Even indoors, A.Roma Lifestyle Hotel offers a space
that is unmatched in Italy: Sala Giove can 
accommodate hundreds of people.
Imagine to change the color and intensity of the room 
lighting or to activate and change the volume of a 
microphone.
You can do it simply through a tablet.
Sala Giove offers the biggest hotel ledwall in Italy
12 x 3 mt, where you can project the images
and graphics you want
to make your wedding feel like a movie.
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space/spazio served/servito buffet
Sala Giove 350 300
Sala Giunone 200 150
Foyer  400
Terrazza dei Sapori 200 150
Sapori dal Mondo 500 500
Swimming Pool ˜ Piscina 120 150
Executive Lounge 40 40
Sky Stars & Executive Lounge 40 80
il Giardino Restaurant 50 50
il Giardino Bar (welcome)  150
il Giardino Terrazza 120 100
SPA (exclusive ˜ in esclusiva)  150
Suite Presidenziale 12 50
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Italiana, giapponese, 
cinese, barbeque 
americano e teppanyaki…
…tutte le cucine 
del mondo per una 
proposta gastronomica 
internazionale.

Italian, Japanese, Chinese, 
American barbeque and 
teppanyaki ...
... all the cuisines of the 
world in a very
international gastronomic 
proposal.





276 elegant rooms and suites accomodate guests at 
A.Roma Lifestyle Hotel.
They are  all brand new and contemporary designed 
ready to welcome guests from all over the world.
They will apreciate the rooms amenities and hotel facili-
ties as well as the restaurant and rooftop where you can 
enjoy starry panoramas and signature drinks.
The SPA is the real stunner for anyone who stays at the 
resort: with its 3000 square meters is the largest SPA of 
a hotel in Rome.
If the organization can be stressful, we have also reme-
died for this.

Eleganti camere e suite completano l’offerta dell’A.
Roma Lifetstyle Hotel per accogliere gli ospiti di un ri-
cevimento o per la prima notte di nozze. In totale sono 
276,  tutte nuovissime e dal design contemporaneo con 
una superficie superiore alla media romana.
A.Roma Lifestyle Hotel ha già accolto ospiti provenienti 
da tutto il mondo che hanno apprezzato le amenities 
delle camere e le facilities dell’hotel oltre al ristorante e 
al rooftop da dove si gode di panorami stellati e drink 
d’autore.
E poi c’è la SPA che è la vera chicca per chiunque sog-
giorni presso il resort: con i suoi 3000 metri quadri è la 
più grande SPA di un hotel a Roma.
Se l’organizzazione può essere stressante, abbiamo ri-
medio anche per questo.



A.Roma Wellness & SPA is unique.
Inspired by the ancient Roman baths, it offers all the 
services of a contemporary spa: relaxation area, wel-
lness corner buffet, fitness center, cold mist showers, 
Finnish sauna 80°-90° C, bio-sauna 40°-60° C, indoor 
swimming pool 50 sqm with hydrosaline water heated 
to 32°-34° C, enriched with oligoelements, Turkish ba-
ths for men and women 40°-50° C, Roman impluvium.
For your very well deserved moments of serenity, before 
and after the celebrations.

A.Roma Wellness & SPA è unica.
Ispirata agli antichi bagni romani,  offre tutti i servizi 
di una spa contemporanea: area relax, wellness corner 
buffet, fitness Center, docce a nebbia fredda, sauna 
finlandese 80°-90°C, biosauna 40°-60°C, piscina 
coperta di 50 mq con acqua idrosalina riscaldata a 
32°-34° C, arricchita con oligoelementi, bagni turchi 
per uomo e donna 40°-50° C, impluvium romano.
Tutto questo per avere prima e dopo la cerimonia i 
vostri meritati attimi di relax.



A.ROMA LIFESTYLE HOTEL ROME
via Giorgio Zoega, 59 (Villa Pamphili) 00164 Roma

+39 06 8781 2813 weddings.aroma@ldchotels.com
hotel.aroma.com


