
PROPERTY OVERVIEW

Intimo, discreto ed esclusivo il J.K. Place Roma, parte dell’edificio di Palazzo Borghese è un lussuoso boutique hotel circondato 

dai maggiori punti d’interesse della città eterna. A pochi passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon e Piazza Navona, 

questa residenza Romana è incastonata nel cuore dell’Urbe. Grazie ad un servizio personalizzato i nostri ospiti potranno 

esplorare le magnificenze capitoline ed immergersi negli affascinanti negozi di via Condotti, via del Corso, le gallerie d’arte di 

via Margutta e via di Campo Marzio. Lo splendido salone a piano terra è decorato con statue di marmo e divani di velluto. La 

libreria impreziosita da una grande quantità di libri pregiati è un ambiente accogliente e privato, perfetto per un rilassante tè 

pomeridiano o un piacevole aperitivo. La firma dell’architetto Michele Bonan artefice e curatore dell’intera struttura, si nota in 

tutte le 27 camere e suite dei piani superiori. Letti a baldacchino in palissandro, pareti con pannelli di legno, lussuosi bagni in 

finissimo marmo di Carrara si fondono perfettamente con le immagini architettoniche firmate da Massimo Listri che regalano 

agli spazi una eleganza rilassata ed una grazia raffinata. 

27 Camere & Suites  •  Lounge & Restaurant  •  JK Amenities Personalizzate  •  Servizi Esclusivi



Nel cuore della città eterna a pochi passi da Piazza di Spagna, Piazza Navona, il Pantheon e Fontana di Trevi, il J.K.Place Roma

è posizionato perfettamente al centro di tutte le maggiori attrazioni di Roma. Immersa nel cuore dello shopping, tra via 

Condotti e via del Corso, dove risiedono le boutique dei marchi più importanti, tipici ristoranti e storiche botteghe artigiane.

PIAZZA DEL POPOLO

PIAZZA DI SPAGNA

Via di Monte 
d’Oro, 30

VIA DEI CONDOTTI

VIA DEL CORSO

ARA PACIS

VILLA BORGHESE

LOCATION

www.jkroma.com

Indirizzo: Via di Monte d’Oro 30,

00186 Rome, Italy 

Email: info@jkroma.com

Reservation: booking@jkroma.com

Telefono: +39 06.982634

• Piazza di Spagna 550 mt
  (7 min. a piedi)

• Fontana di Trevi 950 mt
  (11 min. a piedi)

• 30km/18 mi dall’Aeroporto di Fiumicino
   “Leonardo Da Vinci“ (FCO)

• 18km/11 mi dall’Aeroporto di Ciampino
   “G.B. Pastine“ (CIA)

• 4km/2.4 mi dalla stazione ferroviaria
   Roma Termini

NEI DINTORNI

COME RAGGIUNGERCI

• Pantheon 700 mt
  (9 min. a piedi)

• Via dei Condotti 350 mt
  (4 min. a piedi)

• Ara Pacis 280 mt
  (3 min. a piedi)

• Villa Borghese 900 mt
  (10 min. a piedi)



Colazione

07:30 - 10:30
Pranzo e Cena

12:00 - 22:30
JKBar

fino a 00:00

Il J.K. Cafe arredato con pezzi d’arte contemporanea in stile 

urbano creando una reminiscenza della Dolce Vita, rilassante 

ed intima, offre specialità italiane e internazionali. Una cucina 

che porta in tavola la tradizione con grande attenzione alle 

materie prime e alle loro evoluzioni, dove ognuno può sen-

tirsi a proprio agio in un’atmosfera elegante e lussuosa come 

a casa propria. Lo chef utilizza prodotti freschi del mercato 

per preparare gustosi piatti e un delizioso menù del giorno.

Info e prenotazioni: info@jkroma.com

https://jkroma.com/it/jkcafe/

Lo chef Giordano Gianforchetti del JK Cafe situato nel J.K. 

Place Roma, si ispira all’infinita varietà di ricette e tradizioni 

della nostra bella Italia, e propone ogni domenica piatti 

classici del territorio. Piatti che ci hanno accompagnato per 

tutta la nostra vita familiare e soprattutto nel “regno” della 

nonna.

SUNDAY LUNCH

 | +39 06 98263402

JKCAFE BISTROT & RESTAURANT

I pannelli in legno del J.K. Bar rendono omaggio al famoso film A Single Man di Tom Ford. La libreria ricca di libri pregiati è l’ideale 

per un tè pomeridiano o un aperitivo personalizzato. I cocktail d’autore come il Roman Spritz ed il J.K. Sour possono essere 

degustati in un’atmosfera unica, accompagnati da sfiziosi stuzzichini, sempre con un tocco speciale!

JKBAR & APERITIVO



CAMERE & SUITES

Connessione internet WI_FI gratuita in tutta la struttura

JK beauty amenities con prodotti del Mar Morto

Aria condizionata personalizzata in ogni camera

6 camere con terrazzini attrezzati con tavolini e sedute

CARATTERISTICHE
27 Camere & Suites  |  Hotel in esclusiva su richiesta  |  Struttura Non-Fumatori

Room Sevice in camera attivo 24 ore

Servizi di trasporto VIP da e per aeroporto/stazione

Cassaforte elettronica in camera

Concierge & Creazione di servizio personalizzato

Letti fatti a mano o letti a baldacchino in legno palissandro

TV Led con bouquet completo satellitare SKY

GDS CODE

 Bose Mini Link Sound System

Amadeus  |  LWROM17 Galileo  |  LW7514 Sabre  |  LW2771 Worldspan  |  LW2178 Travel Web  |  LW2178

Complimentary minibar in camera con soft drinks e snack

E1Q - JKClassic Room

D1K - Superior Double Room

DBQ - Superior Balcony Double Room

C1K - Deluxe Double Room

B1K - JKDeluxe Room

BBK - JKDeluxe Balcony Room

AAK - Grand Deluxe Room

ABJ - Junior Suite Balcony

A1K - Master Room

A1S - JKMaster Suite

ABS - JKMaster Balcony Suite



SOCIAL

Facebook 

facebook.com/jkplaceroma
Instagram 

instagram.com/jkplaceroma
Linkedin 

linkedin.com/company/jkplace

J.K. ESPERIENZE ESCLUSIVE

Il nostro Team Concierge è a disposizione di tutti i nostri Ospiti per costruire straordinari ricordi nella Città Eterna, guidandoli 

attraverso le bellezze di Roma alla scoperta di angoli segreti e indimenticabili. Il Team Concierge vi assisterà completamente 

nell’organizzazione di esperienze personalizzate: si che si tratti di tour in città o favolose gite di un giorno nei magnifici dintorni 

della Città Eterna, ma anche esperienze con un personal shopper o magari un bel percorso rilassante nelle più belle spa, o 

in alternativa organizzare un massaggio in camera per il massimo comfort e relax. Lasciatevi ispirare dagli ultimi eventi in città  e 

fatevi consigliare per gustare il meglio che Roma ha da offrire per superbe esperienze gastronomiche.

“Quando siete a Roma fate come i romani”  e scoprite la Città Eterna con le nostre esclusive J.K. E-bike, un modo comodo e green 

per scoprire la città e il vicinissimo Parco di Villa Borghese per un giro in bici rilassante e perché no aggiungendo all’esperienza uno 

dei nostri J.K. Pic Nic box preparati dal nostro Chef.

Archeorunning J.K. E-bikes/Pic Nic

Per maggiori informazioni: concierge@jkroma.com

Non perderti ogni mese le news dalla città. Iscriviti alla nostra newsletter:

J.K.CLUB

https://jkroma.com


