
 

Nuove tendenze e contaminazioni all’Abitart Hotel 

 

 “Una location unica in cui desiderare di andare”. Il boutique hotel romano apparso anche 
sulla copertina di AD, riserva continue sorprese. Per i meeting, eleganti spazi, 
tecnologicamente avanzati fino a 300 posti  
 

Arte, interior design, pittura, musica, fotografia. Immaginate un soggiorno nella città Eterna diverso 

dal solito, fuori dai canoni tradizionali, ma in un quartiere antico della Capitale, che oggi forse è 

quello che vanta l’atmosfera più moderna.  

L'Abitart è un design hotel ubicato nel cuore del quartiere Ostiense – Testaccio, dove convivono 

divertimento e cultura, vita notturna e mondanità, a pochi metri dal MACRO Future, sede distaccata 

del Museo d’Arte Contemporanea di Roma, e poco lontano dal museo della Centrale di 

Montemartini, nonché dalla sede romana di “Eataly”, hub della gastronomia di prodotti alimentari 

made in Italy.  



Nato dalla passione per l’arte e da un’idea di ospitalità tesa all’eccellenza dell’imprenditore Ciro 

Smiraglia, progettato dagli architetti Luisa Smiraglia e Alfredo De Benedetti, l’Abitart hotel si è già 

aggiudicato da tempo la copertina della rivista “AD”, entrando nelle location uniche in cui desiderare 

di andare.  

Oggi l’hotel è gestito da una staff quasi tutto al femminile: il Direttore, Stefania Cianni, proveniente 

da una lunga esperienza sia come General Manager che nella gestione di meeting e congressi di 

grandi numeri, e il Direttore Commerciale, Guendalina Palma, che insieme mettono al servizio della 

clientela la loro esperienze e cultura dell’ospitalità, in perfetta continuità con gli standard di 

eccellenza che da sempre contraddistinguono la filosofia dell’Abitart hotel.  

Il risultato è un ambiente in grado di stupire un cliente sempre più esigente, informato e al passo 

con i tempi, regalando un’emozione indimenticabile.  

Le 65 stanze, ognuna diversa dall’altra, comprendono 8 suite ispirate ad artisti e a temi del 

Novecento. 

Le 6 sale meeting  sono modulabili e hanno una capacità da 10 a 120 posti per un totale di 300 

persone complessive.  

In questo spazio di esaltazione della ospitalità non poteva mancare il momento conviviale per 

eccellenza: l’Estrobar, che stupisce i palati più raffinati grazie a ricette dal sapore intenso e dagli 

aromi tradizionali, rivisitate in una veste giovane e trendy dallo chef Francesco Bonanni e dalla sua 

intraprendente giovane brigata. Tel. 06 4543191 www.abitarthotel.com 
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