


Elegante e moderna, la Dependance Independent si trova in un palazzo
storico dell'800. Ha una posizione strategica a 200mt dalla stazione
Termini e a pochi passi da tutti i maggiori luoghi di interesse storico e
culturale di Roma. The Independent Suites comprende camere doppie,
ampie camere familiari e un appartamento per 8/9 persone, tutti
arredati in stile moderno. Un'atmosfera intima e accogliente garantirà ai
nostri ospiti un soggiorno piacevole e indimenticabile. Gli ospiti
possono gustare la prima colazione presso l'edificio principale sulla
terrazza  all'8 ° piano del The Independent Hotel.

Attrazioni Principali
- 10 minuti a piedi da Via Veneto
- 4 minuti a piedi da Piazza della
Repubblica e Via Nazionale
- 2 fermate di metropolitana dal Colosseo

Sistemazione
- 18 camere e appartamenti da 12 a 55 mq
- Camera Smart, Camera Classic, Camera
Deluxe, Suite Aperta, Camera Family,
Camera Family Ampia, Appartamento Suite

Luxury Apartment
Il Luxury Apartment è raffinato ed
elegante, arredato con particolare
attenzione ai dettagli. Composto da un
ampio ingresso, una moderna cucina
attrezzata, 3 bagni (2 bagni en suite),
una camera singola con ampio letto
singolo, 2 camere matrimoniali king
size e una camera tripla con letto king
size e una dormeuse.
La cucina è ampia, completamente
attrezzata con forno, frigorifero e
macchina da caffè Nespresso.
Tutte le camere dispongono di
Internet Wi-Fi gratuito e Internet via
cavo, TV satellitare LCD 32 ", cassaforte
elettronica, riscaldamento e aria
condizionata a controllo individuale,
bollitore per tisane e frigobar.

Servizi
- Servizio concierge
- Servizio in camera
- Servizio lavanderia e stireria
- Accesso Wi-Fi
- Parcheggio nelle vicinanze con tariffe
convenzionate per gli ospiti dell'hotel
- Servizio sveglia
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