
 

  



 

 

Costaguti Experience 

Fact Sheet 

 
Location:  Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma 

 

Reservations:  concierge@costagutiexperience.com, +39 339 802 9960 

 

Website:  www.costagutiexperience.com 

 

Description:  Costaguti Experience è una lussuosa sistemazione nel 
centro di Roma al piano nobile di un palazzo del XVI 
secolo. Ancora di proprietà della nobile famiglia 
Costaguti, la struttura dispone di cinque camere da letto, 
cinque bagni completi, una sala biliardo e un ampio 
soggiorno che si affaccia su Piazza Mattei e sulla 
Fontana della Tartaruga. Originali affreschi 
cinquecenteschi di grandi maestri dell'epoca, come i 
fratelli Zuccari e Cavalier d'Arpino (uno dei primi maestri 
di Cavaraggio) decorano i soffitti con opere museali di 
qualità. L' arredamento interno, di 3.200 metri quadrati, 
accoglie fino a 14 ospiti su due piani e, tra i numerosi 
servizi offerti, offre un concierge dedicato 24 ore su 24, 
trasferimenti di prima classe per gli aeroporti e le stazioni 
ferroviarie di Roma, pulizie giornaliere e uso esclusivo 
dell' intero appartamento Costaguti. 

 

 Cinque camere da letto (due California King, due 
King, due King, 1 Twin) con lenzuola Tessiltorre 

 Cinque bagni (uno con vasca idromassaggio e 
doccia separata, uno con doccia vasca e tre con 
cabina doccia) 

 Prodotti da bagno Ortigia 



 

 

 Cucina abitabile completamente accessoriata (fornita 
con frutta fresca, biscotti e provviste generali come 
zucchero, sale, caffè e olio d' oliva) 

 Nespresso Machine 

 Sala da biliardo con tavolo da biliardo all' italiana 

 Sauna privata 

 TV HD smart Flat Screen HD da 65" con canali SKY 
premium e Netflixx  

 Sistema audio Bose Solo 5 TV 

 iPad con utilizzo gratuito 

 Camino antico decorativo 

 Wi-Fi gratuito 

 Aria condizionata centralizzata 

 Servizio Concierge 24 ore su 24 

 Servizio di trasferimento andata e ritorno da/per 
aeroporti e stazioni ferroviarie di Roma 

 Pulizie quotidiane 

 Lettino per bambini disponibile su richiesta 

 Personale multilingue   

Guest Services: Su richiesta, il team di Costaguti Experience può 
organizzare i seguenti servizi ed esperienze per gli ospiti 
durante il loro soggiorno 

 Chef@Home 

 Consegna personalizzata di generi alimentari 

 Lezioni di Yoga & Pilates 

 Allenamento con personal trainer 

 Wedding Planning 

 Tour privati con guida  

 Servizi di baby-sitting 

 Servizio lavanderia, lavaggio a secco e pressatura 

 Garage parcheggio   

 Offerte spa e benessere 

 



 

 

History:  La famiglia Costaguti ha avuto la residenza nel Palazzo 
fin dal XVI secolo dopo averlo acquistato dalla nobile 
famiglia Patrizi Montoro. Bancari di successo provenienti 
dal nord Italia, la famiglia si trasferì a Roma per servire il 
Vaticano. Papa Innocenzo X gli ha conferito il titolo di 
Marchese di Baldacchino, titolo che gli ha conferito il 
privilegio di ospitare il Papa nella sua casa per 
ricevimenti privati. Questo titolo d' onore è stato attribuito 
ad altre cinque famiglie in tutta Roma (le altre cinque 
famiglie comprendevano Patrizi Montoro, Theodoli, 
Sacchetti, Crescenzi, e Soderini). 

Architect/Interiors:  Sarah Lollini and Mena Venditti di Studio AA  

Design Concept:  Gli immacolati interni barocchi servivano da punto di 
partenza per la progettazione e l' arredamento degli 
spazi. 

Artwork/Décor: Tutte le opere d' arte moderna sono state commissionate 
per  Costaguti sotto la supervisione degli architetti.  

 Gli architetti hanno selezionato le dimensioni, i toni, i 
colori e i soggetti di ogni opera, che sono stati eseguiti da 
un gruppo di giovani artisti romani locali e studenti. La 
scelta di lavorare con gli allievi artisti è parallela all' 
affresco dei primi del Seicento nella sala biliardo di 
Cavalier d' Arpino, maestro di una scuola di pittura a 
Roma dove Caravaggio ha studiato quando è arrivato 
nella Città Eterna. 

 Alcune delle opere sono completamente di invenzione 
propria degli studenti (il cavallo vicino al tavolo da pranzo 
e le opere astratte nelle camere da letto), mentre altre 
opere sono rivisitazioni di opere moderne di artisti come 
Domenico Gnoli (dettagli ampliati come cravatta al collo, 
bottone, tacchi alti, e vasca da bagno) e Joyce Pensato 
(graffiti-esque Topolino).  

 

 



 

 

Altri elementi d' arredo includono: 
Arredamenti in velluto ricco e frangia abbinati a 
porpora, rosa su un pavimento originale in 
terracotta 
Lampade e tavoli in ottone  
Tavolo da pranzo intarsiato di resina con lo 
stemma Costaguti integrato in un design barocco 
abbinato all' iconica "Sedia impilabile" di Verner 
Panton. 
Una replica dell' iconica “La Chaise di Charles 
Eames” nella principale zona salotto del 
soggiorno. 
 

 

 

Social Media: 

Facebook: @costagutiexperience  

Instagram: @costagutiexperience 

Google+: Costaguti Experience 

https://www.facebook.com/costagutiexperience/
https://www.instagram.com/costagutiexperience/
https://plus.google.com/u/1/104512436877021482761


 

 

 

Rates*: Very High Season (Easter, Christmas, New Year holiday 
periods)  

 €2.990/night 
 
 High Season (April, May, June, September, October) 

€2.490/night 
 
 Medium Season (March, July, August)  
 €1.690/night 
 
 Low Season (January, February, November, December) 

€1.090/night 
 
 
 


