
IL TUO BOUTIQUE HOTEL A ROMA
Un piccolo universo da vivere nel centro storico di Roma, 

dove troverai la combinazione perfetta di comfort, stile ed eleganza.
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I NOSTRI SERVIZI

RECEPTION
La reception è aperta 24h con servizio di
portiere notturno reperibile in ogni
momento digitando l’interno 9.
Lo staff del ricevimento è a disposizione
durante il soggiorno per prenotazioni di
ristoranti, escursioni e altre informazioni.
E’ possibile inoltre acquistare biglietti
giornalieri per il trasporto pubblico di Roma.
Orario Check in dalle ore 14.00
Orario Check out entro le ore 12.00
Il late check out (previa disponibilità)
prevede un supplemento pari al 50% della
tariffa di una notte.

DEPOSITO BAGAGLI
Il deposito bagagli è sempre disponibile e
gratuito.

CHIAVE ELETTRONICA
Per azionare la salita dell’ascensore,
posizionare la carta sullo schermo e
selezionare il piano desiderato. Per
accendere le luci della camera è necessario
inserire la chiave elettronica all’interno
dell’apposito lettore. Per consentire un
maggior risparmio energetico,
raccomandiamo di estrarre la carta una
volta usciti. Le prese usb vicino ai comodini
rimangono attive anche senza la chiave
elettronica.

AMENITIES
Sono a disposizione: accappatoio, pantofole,
taccuino e matita, kit per pulire le scarpe,

stampelle, bustine per la lavanderia e
calzascarpe.

MINIBAR
In ogni camera è presente il minibar a
pagamento con una selezione di bevande e
prodotti dolci e salati. La borraccia d’acqua
Filette lasciata sui comodini è a disposizione
degli ospiti gratuitamente e può essere
riutilizzata e riempita tramite il dispenser di
acqua posizionato al piano terra. In ogni
camera è inoltre disponibile una macchina
del caffè Nespresso con cialde e un bollitore
con selezione di tè e tisane.

TOILETRIES
Sono a disposizione: dispenser ricaricabili
della linea biologica Grown Alchemist
(shampoo, balsamo, bagno doccia, sapone e
crema) e kit di cortesia.

INTERNET
Il WiFi è gratuito in tutta la struttura
collegandosi alla linea 47 Hotspot, la
password per il primo accesso è 47472004.

COLAZIONE
La prima colazione è servita a buffet nella
sala Bistrot al piano terra dalle ore 7.00 alle
ore 10.30. Nella bella stagione è possibile
fare colazione nella corte interna all’aperto.
La colazione, di tipo continentale,
comprende scelte dolci e salate, oltre ad
alternative senza glutine.
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ROOM SERVICE
Il servizio in camera è disponibile a
pagamento tutti i giorni dalle 7.00 alle
22.30, contattando direttamente la nostra
Reception.

TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno è pari a € 6,00 per
persona per notte.
Sono esclusi i bambini fino a 10 anni e i
residenti a Roma.

ARIA CONDIZIONATA
La camera è dotata di aria condizionata e il
pannello di controllo consente di modificare
in modo autonomo la temperatura di 2
gradi in più o in meno rispetto a quella
riportata. Variazioni superiori vengono
impostate al desk della Reception.

CASSAFORTE
La camera è dotata di cassaforte elettronica
all’interno dell'armadio, con relative
istruzioni.

PULIZIA

Pulizia stanza: ogni giorno
Cambio lenzuola: su richiesta (lasciare
apposito tesserino sul letto)
Cambio asciugamani: su richiesta (lasciare
gli asciugamani sul pavimento)
Lasciare il cartellino nero “Non disturbare”
appeso alla porta se non si desidera ricevere
il servizio di pulizia.

LAVANDERIA E STIRERIA
Il servizio di lavanderia e stireria è
disponibile dal Lunedì al Venerdì fino alle
12:00 con consegna il giorno successivo.
Servizio express (con consegna dei capi in
giornata): supplemento del 30%.
Sabato: solo servizio express.
Domenica: chiuso.
In alternativa, al primo piano, una sala stiro
e stiratori verticali su richiesta.

SERVIZIO SVEGLIA
Per richiedere il servizio sveglia è
necessario informare la reception delle
proprie necessità.

TELEVISIONE
Ogni camera è dotata di smart TV
satellitare, con pacchetto completo Sky e
accesso al proprio account Netflix.

TOUR

Tra i servizi a pagamento, i nostri tour
personalizzati con guide certificate per
scoprire le bellezze e la storia della Città
Eterna. Visite guidate, accesso a mostre e
musei, passeggiate tra i quartieri di Roma e
molto altro.
Per maggiori informazioni rivolgersi
direttamente al nostro staff.

NOLEGGIO BICI
Il 47 Boutique Hotel offre un servizio
gratuito di noleggio delle biciclette
direttamente in struttura, per raggiungere
facilmente ogni zona della città.
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AREE COMUNI

SALA CINEMA
Dotata di moderne attrezzature video e audio dolby surround
con tecnologia AVAYA e poltroncine mobili, può ospitare fino
a 30 persone e si trasforma in sala per meeting ed eventi
privati.

SALA BILIARDO
Un tavolo da gioco professionale MBM Biliardi, carambola e
tutto l’occorrente per il gioco all’americana. Anche la sala
biliardo può ospitare fino a 12 persone per riunioni e cene
private.

LOBBY
Divani e poltrone accoglienti sono sistemati in un’area dai toni
vivaci; la luce di un camino e la vista sulla corte interna ti
permetteranno di stare in relax, usufruendo della rete Wi-Fi o
giocando una partita a scacchi.

PALESTRA
Attrezzature Technogym cardio e isotoniche, Kinesis e
Personal Trainer su richiesta. L’accesso all’area fitness è
gratuito per gli ospiti dell’hotel, tutti i giorni dalle ore 06.00
alle ore 22.00.

AREA WELLNESS
Bagno turco per un soggiorno di completo relax. L’accesso
all’area benessere è completamente gratuito per gli ospiti
dell’hotel tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 22.00, previa
prenotazione.
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FOOD AND BEVERAGE

COLAZIONE
Tanti prodotti fatti in casa, dolci e salati, da gustare al buffet o da ordinare direttamente in
camera, dalle 7.00 alle 10.30.
Inoltre, con l’arrivo della bella stagione la corte interna è la location perfetta per una colazione
all’aperto.

PRANZO, APERITIVO E CENA
Il 47 Circus Roof Garden, aperto tutti i giorni, è il ristorante e cocktail bar sulla terrazza
panoramica del 47 Boutique Hotel con vista su Piazza della Bocca della Verità, Foro Boario e
Teatro Marcello.
Dal 2020 “2 forchette” Gambero Rosso, propone un menù stagionale di cucina mediterranea a
cura dei nostri chef, che pongono  attenzione continua ai migliori prodotti del territorio.
L’aperitivo in terrazza, che offre una ruota panoramica di finger food, la drink list sempre
aggiornata, una cantina selezionata e 50 etichette di gin provenienti da tutto il mondo è
disponibile tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.00.
E’ consigliata la prenotazione che può essere effettuata direttamente in Reception.
In caso di condizioni meteo avverse, è disponibile il bistrot Parole in Libertà, al piano terra del
47 Boutique Hotel.
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INTORNO A NOI

Soggiornare al 47 BOUTIQUE HOTEL significa ritrovarsi totalmente immersi nella storia di
Roma, con i suoi monumenti antichi e le sue bellezze senza tempo.

Ecco alcuni LUOGHI di interesse che è possibile raggiungere facilmente:

Il FORO BOARIO (200mt) era la zona di Roma antica
destinata al mercato del bestiame e oggi comprendere i
templi di Portuno ed Ercole Vincitore.
Di fronte si trova la BASILICA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN, il
cui nartece ospita la celebre BOCCA DELLA VERITA’.
Infine, l’ARCO DI GIANO, alle spalle del 47 Boutique Hotel, è
l’ultimo edificio costruito ai margini del Foro Boario in
onore dell’imperatore Costantino.

Il CIRCO MASSIMO (400 mt) è considerato il più grande
stadio costruito nella storia di Roma. La sua funzione
principale era quella di ospitare i Ludi Romani in onore del
dio Giove. Negli anni è stato teatro di gare sportive
particolarmente amate dal popolo romano, come corse di
cavalli e lotte tra gladiatori. Oggi ospita numerosi eventi,
tra cui grandi concerti e alcuni spettacoli della stagione
estiva del Teatro dell’Opera di Roma.

Il COLOSSEO (1.2 km) è uno dei luoghi più noti al mondo.
Commissionato dall’Imperatore Vespasiano tra il 70 e il 72
d.C., venne inaugurato nell’80 d.C. È il più grande
anfiteatro mai costruito e in passato poteva accogliere fino
a 50.000 spettatori che assistevano a giochi e spettacoli,
come combattimenti tra gladiatori e lotte tra animali. Oggi
si svolgono mostre ed eventi, che offrono la possibilità di
riviverne la storia negli anni più gloriosi dell’Impero
Romano.
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INTORNO A NOI

47 BOUTIQUE HOTEL è anche shopping e divertimento
Ecco altri luoghi da scoprire durante il tuo soggiorno:

Con TRIDENTE (2,5 km) si indica l'area urbana racchiusa
tra le tre vie con vertice in piazza del Popolo che assume
proprio la forma di un tridente. Si tratta di una delle
massime realizzazioni urbanistiche del XVI secolo, oggi
dedicata alla moda e allo shopping. Fanno parte del
Tridente le vicine Via del Babuino, Via del Corso e Via di
Ripetta, intorno via Condotti, via Borgognona e via
Frattina, simbolo di lusso ed eleganza.

TRASTEVERE (1,2 km), tredicesimo rione di Roma, è un
quartiere caratteristico e originale dall'atmosfera
bohémien, noto per le trattorie tradizionali e
innovative, le birrerie artigianali e i negozi di
artigianato.
Un quartiere da vivere sia di giorno che di sera,
giovane e vivace. Piazza san Callisto, Piazza Santa
Maria in Trastevere, Piazza Trilussa sono il cuore del
quartiere.

RIONE MONTI (1,5 km) è la zona che più di tutte ha
mantenuto gli aspetti tipici dei borghi medievali. Roma
antica fa capolino da ogni angolo, per culminare alle
spalle dei Fori Romani. L’ideale è semplicemente
perdersi tra le stradine. Il Mercato Monti del weekend,
la Scalinata dei Borgia cosparsa d’edera, i negozi
vintage. Via Panisperna, lo scorcio più bello e la
famosa salita del Grillo, in onore di Alberto Sordi.
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NUMERI UTILI

EMERGENZE 112

RECEPTION 9

SERVIZIO IN CAMERA 641/642

LE CAMERE Digitare il numero della camera

I NOSTRI SOCIAL

Condividi le tue esperienze a Roma con #47boutiquehotelroma

47BOUTIQUEHOTELROMA 47BOUTIQUEHOTEL

47BOUTIQUEHOTELROMA 47BOUTIQUEHOTEL
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https://www.linkedin.com/company/47b-outique-hotel/
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OUR SERVICES

RECEPTION
The reception is open 24/7 with night porter
service, always available dialing extension 9.
Front desk staff is at your disposal during
your stay for restaurant reservations,
excursions and other information.
It is also possible to purchase day tickets for
public transport in Rome.
Check in from 2.00 pm
Check out by 12.00 pm
Late check out is subject to availability, with
a supplement equal to 50% of one night
rate.

LUGGAGE STORAGE
Luggage storage is always available and
free.

KEYCARD
In order to operate the ascent of the
elevator, place the card on the screen and
select the desired floor.
To turn on the lights in the room it is
necessary to insert the electronic key inside
the reader. We recommend you to remove
the card once you leave, in order to increase
energy savings. The USB sockets near the
bedside tables are on even without the
electronic key.

AMENITIES
At guests’ disposal: bathrobe, slippers,
notebook and pencil, shoe cleaning kit,
hangers, dry cleaning bags and shoehorn.

MINIBAR
Each room has a minibar with a selection of
drinks, sweet and savory snacks (at extra
cost). Instead, the Filette water bottle on the
bedside tables is available to guests free of
charge and can be reused and refilled
through the water dispenser on the ground
floor. In each room there is also a Nespresso
coffee machine with pods and a kettle with a
selection of teas and infusions.

TOILETRIES
At guests’ disposal: refillable dispensers
from the Grown Alchemist organic line
(shampoo, conditioner, shower gel, soap
and cream) and courtesy kit.

INTERNET
Wi-Fi is free throughout the hotel by
connecting to 47 Hotspot. The password for
the first access is  47472004.

BREAKFAST
Buffet breakfast is served in the Bistrot
room on the ground floor from 7.00 am to
10.30 am. During summer, it is possible to
have breakfast outdoors in the internal
courtyard.
Continental breakfast includes sweet and
savory choices, as well as gluten-free
alternatives.

ROOM SERVICE
Room service is available for a fee every day
from 7.00 am to 10.30 pm. You can request
it by contacting our Reception.

9



TOURIST TAX
The tourist tax is € 6.00 per person per
night.
Children under 10 and residents in Rome
are excluded.

AIR CONDITIONING
Room is equipped with air conditioning and
a control panel that allows you to change
the temperature by 2 degrees more or 2
degrees less than the set one.
Higher variations are set at the Reception
desk.

SAFE
Room is equipped with an electronic safe
and instructions inside the wardrobe.

HOUSEKEEPING
Room cleaning: every day
Change of bed linen: upon request (leave a
designated card on the bed)
Change of towel: upon request (leave towels
on the floor)
Please, leave the black  “Do Not Disturb”
card at the door if you don’t want the
cleaning service.

LAUNDRY AND IRONING
The laundry and ironing service is available
from Monday to Friday until 12:00 pm with
next day delivery.

Express service (same-day delivery): 30%
surcharge
Saturday: express service only
Sunday: closed
Alternatively, an ironing room with vertical
streamers is at guests' disposal on the first
floor.

WAKE-UP SERVICE
You can request the wake-up service by
informing the Reception of your needs.

TV
Each room has smart satellite TV, with full
Sky package and access to your Netflix
account.

TOUR
Among the services available, there are our
customized tours with certified guides to
discover the beauties and history of the
Eternal City. Guided tours, access to
exhibitions and museums, walks through
the districts of Rome and much more.
Please, ask our staff for further information.

BIKE RENTAL
47 Boutique Hotel offers a free bicycle rental
service to easily reach any area of   the city.
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COMMON AREAS

CINEMA ROOM
Equipped with the most modern dolby surround video and
audio tools with AVAYA technology and movable armchairs,
the cinema room can accommodate up to 25 people. It is also
suitable for exclusive corporate meetings and private events.

BILLIARD ROOM
A professional MBM Billiards game table, carom and
everything you need for the American game. In addition, the
billiard room can accommodate up to 12 people for meetings
and private dinners.

LOBBY
Cozy sofas and armchairs are arranged in a brightly colored
area. The light of a fireplace and the view of our internal
courtyard will allow you to relax yourself, using the Wi-Fi
connection or playing chess.

GYM
Technogym cardio and isotonic machines, Kinesis and
Personal Trainer on request. Access to the fitness area is free
for hotel’s guests, every day from 06.00 am to 10.00 pm.

WELLNESS AREA
Turkish bath for a relaxing stay. Access to the wellness area is
free for hotel’s guests every day from 06.00 pm to 10.00 pm.
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FOOD AND BEVERAGE

BREAKFAST
Homemade products to taste on the buffet or in the room, from 7:00 am to 10:30 am.
In addition, during the summer season, our internal courtyard is the perfect location for outdoor
breakfast.

LUNCH, APERITIF AND DINNER
Open every day, 47 Circus Roof Garden is the restaurant and cocktail bar on the panoramic
terrace of 47 Boutique Hotel overlooking Piazza della Bocca della Verità, Forum Boarium and
Theater of Marcellus.
From 2020 “2 forchette” Gambero Rosso, it offers a seasonal menu of Mediterranean cuisine
created by our chefs, who always search for the best Italian raw materials.
The aperitif on the terrace (from 4.00pm to 22.00pm) includes a Ferris wheel with finger food,
updated drink list, selected cellar and 50 gin labels from all over the world.
Reservations are recommended and can be made at the Reception.
In case of bad weather conditions, Parole in Libertà bistrot is available on the ground floor of 47
Boutique Hotel.
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AROUND US

Staying at 47 BOUTIQUE HOTEL means finding yourself totally immersed in the history of
Rome, with its ancient monuments and its timeless beauties.

Here you can find some places of interest that you can easily reach:

The FORUM BOARIUM (200 mt.) was the area of   ancient
Rome intended for the cattle market. Today it includes
the temples of Portunus and Hercules Victor.
In front of it there is the BASILICA OF SANTA MARIA IN
COSMEDIN, whose narthex houses the famous MOUTH
OF TRUTH. Finally, the ARCH OF JANIUS is the last building
on the edge of the Forum Boarium in honor of the
Emperor Costantine.

CIRCUS MAXIMUS (400 mt.) is the largest stadium built in the
history of Rome. Its main function was to host the Roman
Ludi in honor of the god Jupiter. Over the years, it had been
the scene of sports competitions loved by the Roman
people, such as horse races and fights between gladiators.
Today is the location of many events, including concerts
and some shows of the summer season of Teatro
dell’Opera di Roma.

The COLOSSEUM (1.2 km) is one of the most known places
in the world. Commissioned by Emperor Vespasian
between 70 and 72 AD, it was inaugurated in 80 AD. It is
the largest amphitheater ever built and in the past it
could accommodate up to 50,000 spectators who
attended games and shows, such as gladiator and animal
fights. Today, exhibitions and events are held, in order to
relieve its history in the most glorious years of the Roman
Empire.
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AROUND US

47 BOUTIQUE HOTEL is even shopping and entertainment.
Discover below some places to explore during your stay:

The TRIDENT (2.5 km) is the area enclosed between the
three streets branching off from Piazza del Popolo. It is
one of the greatest urban achievements of the 16th
century, today dedicated to fashion and shopping. The
nearby Via del Babuino, Via del Corso and Via di Ripetta
are part of the Trident, while in the surroundings there
are Via dei Condotti, Via Borgognona and Via Frattina,
symbols of luxury and elegance.

TRASTEVERE (1.2 km), the thirteenth district of Rome, is
a characteristic and original neighborhood with a
bohemian atmosphere, known for its traditional and
innovative trattorias, craft breweries and artisan
shops.
Piazza San Callisto, Piazza Santa Maria in Trastevere
and Piazza Trilussa are the heart of this young and
lively district to enjoy both day and night.

MONTI DISTRICT (1.5 km) is the area that most of all has
maintained the typical aspects of medieval villages.
Ancient Rome peeps out from every corner,
culminating behind the Roman Forum. The best way to
explore is to get lost in the narrow streets. The Monti
weekend market, the Borgia Steps covered with ivy,
the vintage shops. Via Panisperna, the most beautiful
glimpse and the famous Salita del Grillo, in honor of
the Italian actor Alberto Sordi.
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USEFUL NUMBERS

EMERGENCY 112

RECEPTION 9

ROOM SERVICE 641/642

ROOMS Dial the number of the room

OUR SOCIAL NETWORKS

Share your experience in Rome with #47boutiquehotelroma

47BOUTIQUEHOTELROMA 47BOUTIQUEHOTEL

47BOUTIQUEHOTELROMA 47BOUTIQUEHOTEL
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https://www.instagram.com/47boutiquehotelroma/
https://www.linkedin.com/company/19059806/admin/
https://www.facebook.com/47boutiquehotelroma
https://twitter.com/47boutiquehotel

