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J.K. Place a Roma
un vivace boutique hotel
iazza Augusto Imperatore, nel
cuore di Roma, è dedicata al
vincitore della straordinaria
campagna militare in Egitto, conclusasi
con la vittoria di Azio del 31 a.C. e la
sottomissione di Cleopatra e Marco

P

Antonio. In suo onore, venne costruito
presso il Tevere, nell’area del Campo
Marzio non ancora urbanizzata, il più
grande sepolcro circolare che si conosca. Il mausoleo, di 87 metri di diametro, era composto da una base cilindri-
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ca ricoperta da travertino era circondato e coperto sino alla sommità di alberi sempreverdi e sulla sommità spiccava una statua di Ottaviano Augusto in
bronzo dorato. Nell’area antistante erano collocati due obelischi di granito,
poi riutilizzati uno in piazza dell'Esquilino, alle spalle di S. Maria Maggiore,
l’altro nella fontana dei Dioscuri in
piazza del Quirinale. Nel XV secolo la
zona di Campo Marzio, e l’antica Via
Lata che l’attraversava dopo secoli di
completo abbandono, tornò ad avere un
ruolo centrale nell’urbanistica della città, ad opera dei pontefici che vi trasferirono tutte le attività del Carnevale e le
corse dei cavalli, da cui l’attuale nome
di via del Corso che connette Piazza del
Popolo a Piazza Venezia. Il Mausoleo di
Agusto,dopo essere stato abbandonato
e più volte saccheggiato, fu rimaneggiato e usato in maniera diversa: come fortezza, giardino, anfiteatro e, nel secolo
scorso, come sala da concerto. Durante
il fascismo, il monumento fu restaurato
e riportato all’aspetto che oggi si offre
alla vista dei romani e dei turisti, mentre il quartiere circostante fu demolito
per realizzare la piazza, le chiese e nu-

merosi palazzi gentilizi. In uno di questi edifici, che nel passato aveva ospitato la scuola di architettura dell’università La Sapienza, si trova oggi il J.K.
Place Roma Hotel il cui stile classico
contemporaneo è frutto del lavoro dell'architetto italiano Michele Bönan, che
ha creato ambienti accoglienti e discreti, in cui però si registra un’atmosfera
vivace. I colori delle camere sono decisi e denotano personalità con baldacchini in legno di palissandro e tessuti lavorati a mano, mentre i bagni in marmo italiano e box doccia in cristallo, le
opere d’arte esclusive, ricordano il passato elegante di questo glorioso palazzo costruito nel diciassettesimo secolo.
Ventisette le raffinate camere e le suite
dell'hotel che per la terza volta consecutiva è stato al primo posto nella classifica dei migliori alberghi di Roma, stilata dalla rivista Travel+Leisure, per la
capacità di offrire agli ospiti un servizio
realmente su misura. Ori Kafri, co-fondatore di J.K. Place, attribuisce questo
successo “alla filosofia di ospitalità del
J.K. Place che attribuisce al fattore
umano quello che fa la differenza in un
hotel di lusso”. Durante i mesi di lock-
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down, a sette anni dall’apertura avvenuta nel 2013, l’albergo è andato incontro a lavori di rinnovamento nelle
aree di ricevimento, lobby e library a
piano terra, mentre al terzo piano, che
ospita le suite, si sono create affascinanti terrazze verdi. Rafforzati anche
gli standard di sicurezza sanitaria, peraltro già alti prima dell’emergenza,
con una serie di amenities che includono anche mascherine sartoriali. Membro dei “Leading Hotels of the World”,
associazione internazionale di hotel di
lusso, il management cura molto anche
l’offerta gastronomica, dalla colazione
a buffet ai menu proposti nell’ambiente vintage-chic del J.K. Café, che spaziano dalla cucina italiana a quella inter-
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nazionale, esaltando la freschezza degli
ingredienti locali stagionali. Nella struttura manca una SPA ma per chi vuole
mantenersi in forma c’è la nuova proposta di Archeo Running, ovvero correre lungo percorsi di allenamento studiati per permettere di scoprire punti di
interesse storico e artistico della città
durante l’allenamento. In poche parole
un vero hotel-boutique di lusso caratterizzato da un grande amore per la bellezza e la cura dei dettagli.

J.K. PLACE ROMA HOTEL
Via Monte d'Oro, 30
00186 Roma ItaliaVia Flötscher 2
tel. +39 06 982634
info@jkroma.com
www.jkroma.com

COME ARRIVARE
L’Hotel si trova nel cuore di Roma, a 10
minuti a piedi da Piazza di Spagna e Piazza
del Popolo, mentre la stazione ferroviaria di
Roma Termini dista 2,5 km.L’aereoporto di
Fiumicino dista circa 40 minuti e altrettanto
quello di Ciampino. Nella zona sono a disposizione diversi parcheggi privati.
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A luxury boutique Hotel in Rome
Piazza Augusto Imperatore, in the heart of Rome, is dedicated to the winner of the extraordinary military campaign in
Egypt, which ended with the victory of Actium in 31 BC.
and the submission of Cleopatra and Marc Antony. In his
honor, the largest known circular sepulcher was built near
the Tiber, in the area of Campo Marzio not yet urbanized. In
the fifteenth century the area of Campo Marzio, and the ancient Via Lata that crossed it after centuries of complete abandonment, returned to have a central role in the urban planning of the city, thanks to the popes who transferred all the
activities of the Carnival and horse racing, hence the current
name of Via del Corso which connects Piazza del Popolo to
Piazza Venezia. The surrounding neighborhood was demolished to create the square, the churches and numerous noble
palaces. In one of these buildings, which in the past housed
a school of architecture there is the J.K. Place Roma Hotel,
whose classic contemporary style is the result of the work of
the Italian architect Michele Bönan, who created welcoming
and discreet environments, in which however there is a lively
atmosphere. The colors of the rooms are bold and denote
personality with rosewood canopies and hand-crafted fabrics, while the bathrooms in Italian marble and crystal shower stalls, the exclusive works of art, recall the elegant past
of this glorious palace built in seventeenth century. Twentyseven refined rooms and suites of the hotel which for the
third consecutive year has been first in the ranking of the best
hotels in Rome, drawn up by Travel + Leisure magazine. Ori
Kafri, co-founder of J.K. Place, attributes this success “to the
human factor what makes the difference in a luxury hotel ”.
Member of the Leading Hotels of the World, the management takes great care of the gastronomic offer, from the buffet breakfast to the menus offered in the vintage-chic setting
of the J.K. Cafes, ranging from Italian to international cuisine, enhancing the freshness of seasonal local ingredients. For
those who want to keep fit there is the new Archeo Running
proposal, that is, running along training paths designed to
discover points of historical interest during training.

