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Roma vista dall'alto è uno spettacolo indescrivibile, si aggiunge bellezza alla sua meraviglia, si spengono i 

rumori si accarezza la bellezza. Ecco 5 roof top dove vivere questa straordinaria esperienza 

 

 

Quanto sei bella Roma e quante bellissime emozioni sai regalarci! In ogni ora del giorno la Capitale è 

sempre magica, da qualsiasi punto uno la viva e ha sempre un fascino inimitabile. Vederla dall’alto 

sicuramente regala emozioni uniche e respirare la sua meraviglia gustando un buon pranzo e sorseggiando 

un buon calice di vino, rende questo momento ancora più piacevole. Luoghi perfetti di queste scene sono 

sicuramente i rooftop degli hotel. I più prestigiosi hotel, grazie alle loro terrazze panoramiche, regalano 

non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche a chi passa in città un aperitivo con vista che lascia davvero senza 

fiato. Da quella più easy a quella più raffinata, da quella con vista su cupolone a quella con vista Colosseo, 

ogni terrazza panoramica è diversa, ma stupenda. Scorpiamo insieme i più bei rooftop con vista su Roma… 
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Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel: una delle terrazze più iconiche che guarda tutta Roma 

 

Una delle terrazze più famose e più preziose è quella del Rome Cavalieri, l’hotel super esclusivo che si trova 

a Monte Mario, in una posizione più alta rispetto a tutta la città. In questo resort da favola si trova un Roof-

Garden non meno lussuoso dove sembra di toccare i monumenti simbolo di Roma: il cupolone di San 

Pietro, Castel Sant’Angelo,  il Colosseo, Trinità dei Monti e Villa Medici, fino ad arrivare al 

modernissimo Auditorium di Renzo Piano. Dalla terrazza del Rome Cavalieri potete sorseggiare i cocktail 

preparati dai barman, e godere di Roma Museo a cielo aperto con un sottofondo musicale che renderà 

l’esperienza davvero magnifica e da rifare! 

LEGGI ANCHE: Urban Spa: le 5 spa più belle per regalarsi una pausa Detox in Città 

Aleph Rome Hotel: la terrazza che coniuga arte, musica e design 

 

L’Hotel Aleph a Roma la struttura esclusiva che si trova al centro di Roma a pochi minuti tra Piazza di 

Spagna e Villa Borghese regala uno spettacolo davvero suggestivo a chi vuole gustare un aperitivo con 

vista. La terrazza panoramica diventa, soprattutto nella bella stagione, l’ORGANICS SkyGarden, un progetto 

nato da The ORGANICS by Red Bull che miscela il saper vivere con arte, musica e design. Qui si possono 

degustare cocktail ad opera di Daniele Gentili, un Mixologist di punta che crea drink unici e innovativi 

dall’equilibrio perfetto, miscelati con i soft drink The ORGANICS by Red Bull, le bevande bio con ingredienti 

di origine naturale al 100%. Rifugiarsi qui dopo una giornata frenetica in città significa trovare il luogo ideale 

per rilassarsi in un contesto moderno godendo dell’antichità meravigliosa della città eterna. 
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