
«La Griffe Roma MGallery by Sofitel»
welcomes you in an elegant and modern-
retrò environment as in “Roman Holidays”.
Near to the suggestive Trevi Fountain, in a
facility that offers 123 comfortable rooms
equipped with all comforts. Our guests can
also enjoy a leisurely breakfast, a tasty
lunch as well as a delicious dinner at our
restaurant.
We provide a chance to live moments of
conviviality with a charming view of Rome's
rooftops with the profile of the most
important monuments of the city.

«La Griffe Roma MGallery by Sofitel»
vi accoglie in un ambiente elegante e
moderno-retrò come le «Vacanze
Romane».
A breve distanza dalla suggestiva
Fontana di Trevi, in una struttura che
dispone di 123 camere accoglienti e
dotate di tutti i comfort. Potete inoltre
godere di una piacevole colazione, di
un gustoso pranzo come di una
deliziosa cena al nostro ristorante.
Offriamo la possibilità di vivere
momenti di convivialità con una
incantevole vista sui tetti di Roma con il
profilo dei più importanti monumenti
della città.

L A  G R IF F E  R OM A
M G ALLERY  
BY  SOF IT EL



123 camere arredate in stile classico e moderno, con
elementi di design e pensate per comprendere ogni tipo di
comfort. Ad ogni richiesta corrisponde una delle nostre
tipologie di camere, da un ambiente riservato ed
essenziale ad uno ampio distribuito su due livelli.
La tipologia delle nostre camere include:
• 38 Classic
• 34 Superior
• 14 Deluxe
• 10 Premium Superior
• 18 Junior Suite
• 09 Suite

123 rooms are furnished in classic and modern style,
with design elements and intended to include every
type of comfort. For each request matches one of
our types of rooms, from one with a cosy and
essential space to a large one distributed on two
levels.
The type of our rooms include:
• 38 Classic
• 34 Superior
• 14 Deluxe
• 10 Premium Superior
• 18 Junior Suite
• 09 Suite



Le camere Classic e
Superior, di 18m2 e
24m2, accolgono i nostri
ospiti in un ambiente
riservato e accogliente
dotato di ogni comodità
per trascorrere un
piacevole soggiorno.
Vasca da bagno o
doccia idromassaggio e
linea cortesia firmata
Etro.

The Classic and Superior rooms, of 18m2 and
24m2, welcome our guests in a cozy and warm
space ensuring them every comfort they need
to enjoy their stay. Bath tub and
hydromassage shower and Etro bath
products.



Eleganti e dall’atmosfera accogliente e familiare le camere
Deluxe e Premium Superior di 31m2 e 37m2, accolgono i
nostri ospiti in un ampio e luminoso ambiente.

The elegant Deluxe and Premium Superior rooms of
31m2 and 37m2, welcome our guests in a spacious and
bright atmosphere.



Le Junior Suite e le
Suite, di 36m2 e 50m2,
si sviluppano su uno o
due livelli e dispongono
di un soggiorno
spazioso ed una zona
notte molto
confortevole. Le Suite
offrono tutto il fascino di
un appartamento
contemporaneo proprio
nel cuore della città
eterna.

The one or two levels Junior Suites and
Suites of 36m2 and 50m2, have a spacious
livingroom and a comfortable sleeping area
with king bed. Our Suites guarantee our
guests the charm and fascination of a
modern apartment in the heart of the eternal
city.



La Griffe Roma offre un ampio ventaglio di servizi per venire
incontro a tutte le necessità per conferenze, meeting ed eventi
speciali.

2 sale meeting con luce naturale, equipaggiate di tecnologia di
ultima generazione, internet ad alta velocità e servzio di
tele/audio conferenza.

 Sala Hugo, 60 mq, capacità max 60 persone.
 Business Suite, 35 mq, capacità max 12 persone.

La Griffe Roma offers a wide range of taylor-made
facilities to meet all your needs for conference,
meeting and special events.

2 meeting rooms with natural light, equipped with
state-of-the-art A/V technology, high-speed internet
access and video/telephone conferencing service.

 Hugo meeting room, 60 sqm, capacity up to
60 people.

 Business Suite, 35 sqm, capacity up to
12 people.



La nostra ristorazione offre agli ospiti una vista
mozzafiato sui principali monumenti romani e dei
piatti curati nel dettaglio con ingredienti rispettosi del
territorio.
E’ il luogo ideale a colazione per iniziare una buona
giornata o per stupire con una cena romantica.
Il ristorante panoramico La Griffe ed il suo terrazzo al
decimo piano vi propongono la possibilità di
celebrare ogni tipo di evento, con attenzione e cura
nei minimi dettagli.

Capacità: 120 posti per tutti i tipi di eventi

Our restaurant offers to our guests a breathtaking view
of the main Roman monuments and well finished
dishes with typical local ingredients.
It is the ideal place for breakfast to start a good day or
impressing with a romantic dinner.
La Griffe panoramic restaurant and its tenth floor
rooftop terrace give you the possibility of celebrating all
kind of events with care and attention to details.

Capacity: 120 seats for all kind of events



«La cucina 
nasce dal tuo cuore, 
cresce nella tua mente 
e si crea dalle tue mani» 

«Cooking 
borns from your heart,

grows in  your mind
and it is created with your hands»



 Le nostre guest relation saranno dedicate e a disposizione
per rendere indimenticabili le vostre Vacanze Romane, per
vivere un «momento memorabile» nel cuore di Roma.

 Il servizio di transfer è disponibile su richiesta per
accompagnarvi, per un giorno o per tutto il vostro
soggiorno, alla scoperta della città eterna.

 Our guests relation team is at our guest’s disposal to
ensure them an unforgettable Roman Holiday and to
live a “memorable moment” in the heart of Rome.

 The transfer service is available on request for just
one day of for your whole stay to discover the eternal
city.



• Wi-fi
• Lavanderia
• Conciergerie e guest relation
• Transfer privato da e verso l’aeroporto/porto
• Autista privato
• Noleggio:

– Macchina 
– Bicicletta 
– Vespa

• Garage
• Benessere:

– Palestra
– Massaggi
– Parrucchiere
– Estetista

• Bar e Ristorante panoramico
– Colazione 
– Pranzo 
– Light lunch
– Cena
– Room Service
– Aperitivo
– Cocktail
– Eventi 
– Matrimoni
– Pranzo e cena di lavoro

• Meeting
– Coffee break personalizzato

• Tour personalizzati
– Roma  e dintorni
– Italia

• Baby Sitting
• Dog Sitting

• Wi-fi
• Laundry
• Conciergerie and guest relation
• Private transfer from and to the airport/port
• Chauffeur
• Rental:

– Car
– Bike
– Vespa

• Garage
• Wellness:

– Gym
– Massage
– Coiffeur
– Esthetician

• Panoramic lounge bar and restaurant
– Breakfast
– Lunch
– Light lunch 
– Dinner
– Room Service
– Happy hour
– Cocktail
– Events
– Weddings
– Business lunch and dinner

• Meeting
– Coffee break

• Tours
– Rome and Rome’s

surroundings
– Italy

• Baby Sitting
• Dog Sitting



• A e r e o : a 23 km di distanza dall’Aeroporto Internazionale
di Roma “Fiumicino” / a 19 km di distanza dall’Aeroporto
Internazionale di Roma “Ciampino”

• T r e n o : 650 mt dalla Stazione di Roma “Termini” (10
minuti a piedi)

• T r a s p o r t i p u b b l i c i : Metro A - fermata
Repubblica a 200 mt dall’hotel / Metro B – fermata Termini
a 650 mt dall’hotel

L a  G r i f f e  R o m a  M G a l l e r y b y  S o f i t e l
Via Nazionale 13

00184 Roma  - Italia
Tel. +39 06 47829885

E-mail booking@lagriffehotel.com
www.lagriffeluxuryhotel.com

• P l a n e : from 23 km to the Rome International Airport
“Fiumicino” / from 19 km to the Rome International Airport
“Ciampino”.

• T r a i n : 650 mt from the main Train Station of Rome
“Termini” (10 minutes walk)

• P u b l i c T r a n s p o r t : Metro A – stop Repubblica
200 mt from the hotel / Metro B – stop Termini 650 mt from
the hotel

mailto:booking@lagriffehotel.com
http://www.lagriffeluxuryhotel.com/
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