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l Sofitel Roma, oggi
annoverato tra i 190
locali storici d’Italia,

nacque alla fine del XIX secolo
con il nome di Albergo Boston
nel palazzo dépendance della
nobile Villa Ludovisi ed è oggi
uno fra i più antichi e prestigiosi
alberghi della città eterna.

È situato proprio nel centro
della città, a pochi passi da via
Veneto, resa famosa in tutto il
mondo negli anni ‘60 dalla
“Dolce vita” del regista
Federico Fellini e dalle famose
vie dello shopping.

Dalle suite del settimo piano
dell’albergo, infatti, si gode
uno dei più bei panorami del
mondo spaziando dal Vaticano
a Piazza di Spagna, dal
Pantheon al Gianicolo.

Le 113 camere sono lussuo-
samente arredate, con una linea
telefonica e due linee indipen-
denti dedicate a computer e
modem. Camere dotate dei più
avanzati comfort: sistema di
climatizzazione autonomo, cas-
saforte e minibar, pay-tv e tv
satellitare, guestlinke insono-
rizzazione completa.

L’hotel dispone di quattro
suite all’ultimo piano, dei veri
e propri mini-appartamenti di
altissimo livello, ognuno con
terrazza privata e lussuosi
salottini esterni con sedie
sdraio in legno. I bagni riflet-

tono la raffinatezza dell’am-
biente e alcuni sono dotati di
idromassaggio.

Tutte le camere del Sofitel di
Roma sono molto eleganti e
curate nei minimi particolari,
con generoso utilizzo di materia-
li preziosi, come marmo verde,
radica per le testate del letto e
per gli armadi, mogano per i
mobili, lussuosi tessuti per i
rivestimenti di divani e poltrone.

Sui saloni si apre l’elegante
bar dell’albergo, realizzato in
stile inglese e articolato in due
salette: la prima, di forma quasi
circolare, si distingue per l’otto-
centesca cupola che viene illumi-
nata di notte, la seconda sala bar,
con il soffitto a travi, è un vero e
proprio salotto privato. Gli ospi-
ti, infatti, possono chiacchierare
sul comodo divano davanti al
caminetto rivestito in legno.

Ma l’elemento più prezioso,
che trasmette tutto il calore di
un salotto di casa, è la lussuosa
libreria in pregiato mogano che
racchiude una selezione di libri
in diverse lingue, invitando ad
una rilassante lettura.

Il ristorante “Antico
Boston” occupa gli spazi che
un tempo erano la scuderia
dell’antica Villa Ludovisi
Boncompagni: ambienti molto
ampi, articolati su più livelli e
con soffitti a volta.

Le pareti in delicato spatola-
to giallo ocra e la sapiente illu-
minazione creano un’atmosfera
molto elegante e soft. Un
mosaico in marmo orna il pavi-
mento e completa l’eleganza
dell’ambiente. 

Questione di stile in tutto:
per cominciare bene la giornata
potrete gustare la prima cola-
zione “Le Grand Buffet” servi-
ta dalle 6,30 alle 10,30 e con-
traddistinta dall’alta gastrono-
mia e qualità.

Con oltre 160 prestigiosi
indirizzi che testimoniano in
tutto il mondo l’Art de vivre
alla francese, la catena Sofitel
si posiziona nell’ambito del-
l’hôtellerie di alta gamma:
hotel unici per soggiorni pro-
fessionali o di vacanza in una
atmosfera raffinata che si per-
cepisce grazie all’eleganza
delle decorazioni, al calore del-
l’accoglienza, al servizio curato
e all’arte della gastronomia.
Tel. 06478021
Fax 064821019
www.sofitel.com
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Anche per la stagione
2003/2004 le Direzioni Regio-
nali Trenitalia di Piemonte e
Valle d’Aosta presentano al
mondo della scuola percorsi di
viaggio interessanti e di alto
valore formativo.

Il treno è un mezzo di tra-
sporto facile da usare ed è
innegabilmente il più sicuro,
aspetto questo decisamente
importante per gli accompa-
gnatori scolastici, che hanno
la responsabilità sui minori
accompagnati.

Le prime pagine del catalo-
go sono dedicate a indicazioni
di carattere generale su come

organizzare un viaggio in
treno; seguono i percorsi di
viaggio veri e propri che
Trenitalia ha studiato con la
collaborazione dei due tour
operator Vic e Percorsi Doc.

Le offerte proposte da Vic
comprendono itinerari col
treno a vapore e altri a carattere
culturale e ludico, con impiego
di treni ordinari e animazione a
bordo, mentre le offerte di
Percorsi Doc suggeriscono iti-
nerari naturalistici nelle aree
protette di Piemonte e regioni
limitrofe. In alcune offerte
sono compresi ingressi, pasti,
pernottamenti e altri servizi.

L’iniziativa
s’inserisce nel
p r o g e t t o
Amicotreno
per la scuola,
volto a esplo-
rare la cultura
del treno e
promuoverne
l’uso. Informazioni e catalogo:
Percorsi Doc
Tel. 0117410460
Fax 0117410459
Email: percorsi@percorsidoc.it
Vic
Tel. 0173442638
Fax 0173366968
Email: info@piemontevic.com

Charme francese al Sofitel di Roma
Una finestra di lusso in via Veneto, affacciata sui giardini di Villa Borghese

I

“Lezioni di viaggio” il catalogo Trenitalia 
per il turismo scolastico in Piemonte e Valle d’Aosta
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