ARTE E DESIGN NEL CUORE DELLA CAPITALE DOVE SORGE
IL LORDS LUXURY SUITES ROME ST PETER APARTMENTS
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Nel cuore di Roma sorge un elegante palazzo accanto alla Basilica di San Pietro e all’Aula Nervi in via del
Crocifisso. E’ il Lords Luxury Suites Rome St Peter Apartments nuova struttura vicino all’antico Borgo Pio
nel “borghetto delle fornaci” punto strategico della città, sia per manager sia per famiglie di turisti, Da poco
inaugurate le raffinate Suite offrono una vista spettacolare con l’immancabile Cupola di San Pietro.
Entrando sono la reception e la hall, e al piano superiore i quattro lussuosi appartamenti che, ispirati alle
quattro stagioni, offrono un inedito concept per la formula degli apart hotel. L’esclusiva struttura recettiva
prevede soggiorni brevi o per lunghi periodi in ambienti eleganti con tutte le comodità di un lussuoso
appartamento con alcuni posti auto con accesso diretto al piano e l’immediata vicinanza al centro storico e
alla Stazione San Pietro. Il Lords Luxury Suites oltre a pezzi di design della Kartell, offre un coté artistico
animato da opere di autori contemporanei come ANGHELOPOULOS e MICAELA LEGNAIOLI che hanno
inaugurato gli spazi della hall e le suites con una mostra site-specific dal titolo “Passages-Passaggi” a cura di
Sabrina Consolini. In modi diversi, attraverso l’interazione di materia, colore e luce attraverso le loro opere
i due artisti restituiscono un viaggio in cui ritrovare i luoghi fisici e metafisici del pensiero con cui
recuperare l’ascolto di sé tra presenza e assenza, visibile e invisibile. Il progetto degli arredi è della Divina
Project con la supervisione di Severina Raffaeli e il contributo di Monica Andreozzi. Eleganti e accoglienti, le
Suites nei colori e dettagli di arredo si intonano con le atmosfere delle stagioni.
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