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33 camere (di cui 6 nella 
dependance), colazione à la carte 
dalle sei del mattino fino alle due 

del pomeriggio, Bistrò aperto dalle 
12,30 fino alle 23, entrata nel cuore 

della Roma pedonale a 200 metri da 
Piazza del Popolo, l’Elizabeth Unique 

Hotel propone una sorta di casa 
privata ma anche di galleria d’arte 

da vivere e in cui vivere
Renato Andreoletti

“Q
uando abbiamo pro-
gettato l’Elizabeth 
Unique Hotel, con 
la famiglia Curatella 
che ne è la proprie-
taria, abbiamo dedi-

cato molto tempo alla fase della progettazione per 
individuare un concept che fosse unico” spiega Giu-
seppe Falconieri, Chief Inspiring Officer che ha af-
fiancato la famiglia Curatella nella progettazione e 
realizzazione del design hotel romano. “Ho orga-
nizzato diversi focus group per comprendere che 
cosa poteva renderci effettivamente originali rispet-
to all’offerta alberghiera esistente a Roma, la pri-

“Unici
sono i nostriOspiti”

ELIZABETH 
UNIQUE HOTEL

Via delle Colonnette, 35  
00186 Roma

Tel. +39 063223633
info@ehrome.com 
www.ehrome.com

Proprietà e gestione:  
Gruppo Curatella

Chief Inspiring Officer:  
Giuseppe Falconieri

Camere 33 (6 nella dependance)
Bar Bacharach & Bistrot
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L’ANNUARIO  
DEI MIGLIORI VINI 

ITALIANI

Da oltre 25 anni Luca Maroni 
è autore dell’Annuario dei 

Migliori Vini Italiani. È una delle 
firme dell’enologia italiana più 
prestigiose e affidabili a livello 

nazionale e internazionale con 
analisi sensoriali e valutazioni 
organolettiche al servizio della 

migliore produzione vitivinicola 
del Paese: suo il lemma “degustare 

il vino” sulla Enciclopedia 
Italiana Treccani. A oggi ha 

degustato oltre 300.000 vini, 
alla costante ricerca della migliore 
espressione della Qualità del Vino 
che identifica con la Piacevolezza 

del suo Sapore. “Il vino è piacevole 
quando il suo gusto richiama in 

modo vero (consistente, equilibrato, 
integro) quello del frutto da cui è 

ottenuto”: Luca Maroni
36
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ma destinazione turistica in Italia e tra le più desi-
derate nel mondo. È stata una lunga ricerca cui è 
seguita una progettazione assai mirata, curata sin 
nei più minuti dettagli, soprattutto avvalendoci di 
partner che hanno sposato la nostra stessa filoso-
fia, a partire dai fratelli Maroni, Francesca Roma-
na e Luca, titolari di SENS, la casa editrice della 
più completa guida dei vini italiani, per arrivare a 
Fabrizio Russo, titolare di una delle più note galle-
rie d’arte di Roma, che non solo ha curato l’instal-
lazione delle opere d’arte che qualificano e carat-
terizzano tutti gli spazi comuni e le camere dell’al-
bergo, ne ha anche fatte realizzare ad hoc per noi. 
La brand identity della proprietà è stata curata da 
Michela Nosé, della Labodesign.it. Di fatto, l’alber-
go esibisce un patrimonio culturale degno di un 
grande museo contemporaneo internazionale. Per 

la parte architettonica la famiglia Curatella si è af-
fidata allo studio di architettura Marincola & Par-
tners dell’architetto Antonio Marincola che ha cu-
rato anche l’interior design dell’albergo. Lo stes-
so studio aveva curato l’interior design dell’Hotel 
Principe di Torlonia e del GKK Private Exclusive 
Suites sempre a Roma. Il concept cui siamo arriva-
ti, e che abbiamo sintetizzato nel nostro Manifesto 
programmatico, è che il lusso qui non è apparire, 
bensì essere compresi, trovare appagamento nei 
piccoli dettagli e ispirazione dalle suggestioni arti-
stiche, in un percorso virtuale da antico a contem-
poraneo, con l’ulteriore privilegio di entrare a far 
parte di una community di viaggiatori illuminati.
In aggiunta alla contaminazione artistica e cultura-
le, l’Elizabeth Unique Hotel offre i servizi propri dei 
grandi alberghi a cinque stelle, con criteri di perso-

LA FAMIGLIA CURATELLA
La famiglia Curatella è originaria di Bella, in provincia di Potenza, antico borgo osco-lucano la cui storia si 
perde nel mito e che fu vittima di una feroce battaglia tra Annibale e il console romano Marco Claudio Marcello 
nel lontano 210 prima della nostra era, oltre 2200 anni fa. Un altro celebre fatto di sangue avvenne in epoca 
risorgimentale quando il brigante Carmine Crocco assalì il borgo con l’intenzione di conquistarlo e depredarlo. 
Gli abitanti, asserragliati nel castello feudale, riuscirono a resistere obbligandolo a ritirarsi dopo un’intera 
giornata di combattimenti, sangue e devastazioni. Era il novembre del 1862. L’Italia era nata da un solo anno.
Il luogo è verde e collinare, nel cuore dell’Appennino, a oltre 600 metri di altezza, a una quarantina di 
chilometri dal capoluogo della Basilicata. I Curatella si occupano di edilizia da ben cinque generazioni 
lavorando in tutta Italia, nello stesso tempo sono rimasti profondamente legati alla loro terra e al loro borgo 
di 5000 abitanti dove continuano a risiedere. Sempre in Basilicata, producono energia elettrica da fonti 
alternative (eolico e fotovoltaico). La famiglia Curatella nel 2013 ha deciso di diversificare i propri investimenti 
entrando anche nel mondo turistico con l’obiettivo di ristrutturare e acquisire la gestione di un portafoglio 
alberghiero di prestigio distribuito geograficamente in tutta Italia. Vittorio Curatella, classe 1986, diploma di 
geometra, laurea in economia e commercio, assieme al padre Giovanni segue la diversificazione alberghiera del 
gruppo HFC (Holding Famiglia Curatella) che ha portato all’acquisizione del Black Hotel, dell’Hotel Principe di 
Torlonia, del GKK Exclusive Private Suites a Roma, dell’Imperial Hotel e dell’Executive Suites Hotel a Bologna, 
in zona fiera, dell’apertura nel 2017 del GKK Exclusive Private Suites a Venezia nel Sestiere San Polo, e ancora 
a Roma, in via delle Colonnette, dell’apertura nel maggio 2018 dell’Elizabeth Unique Hotel. A Bologna i 
Curatella gestiscono anche una casa di riposo. Anche la seconda figlia Lisa è coinvolta nell’attività di famiglia.

L’eccellenza si 
riscontra anche 

nell’offerta 
gastronomica 

di qualità, il più 
possibile a Km zero
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GIUSEPPE  
FALCONIERI
Romano, classe 1964, Giuseppe 
Falconieri si è diplomato come 
perito turistico nel 1983. Ha 
iniziato a lavorare in Club 
Med, per poi entrare, dopo 
aver conseguito un master in 
hospitality management nel 
1989, in Jolly hotels, dove è stato 
anche direttore vendite per la 
Francia. Il passo successivo è stato 
a Fiuggi come vicedirettore del 
Grand Hotel Palazzo della Fonte 
sul finire degli anni Novanta. 
Successivamente per due anni 
è stato direttore commerciale di 
Starhotels. Per tre anni e mezzo 
ha diretto il Mövenpick di Roma. 
Nuovo passaggio come Director of 
Hospitality di Charming Hotels 
e poi come General Manager 
del Regina Baglioni di Roma. 
Successivi passaggi come Asset 
Manager: il Resort Grande 
Baia San Teodoro in Sardegna, 
il Double Tree by Hilton Olbia 
Sardinia ancora in Sardegna. 
Nel 2011 Falconieri assunse la 
direzione del The First Luxury 
Art Hotel a Roma. Era anche 
l’Amministratore Delegato 
dell’Hotel Principe Torlonia 
di Roma, di cui ha curato in 
seguito il passaggio di proprietà 
al Gruppo Curatella. Dal 2017 
è lo Chief Inspiring Officer 
dell’Elizabeth Unique Hotel di 
Roma.
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VIA DELLE COLONNETTE
Via delle Colonnette a Roma è una traversa perpendicolare sia di via Ripetta che di 
via del Corso, due delle tre strade, assieme a via del Babuino, che partono verso il 
centro storico di Roma dalla vicina piazza del Popolo che dista 200 metri. 
Siamo all’inizio del famoso “tridente di Piazza del Popolo”, iniziato da papa Leone 
X nel 1518 e concluso qualche anno dopo con la realizzazione di via del Babuino. Le 
due seicentesche chiese gemelle di S. Maria di Montesanto e S. Maria dei Miracoli, 
realizzate dal Bernini, fanno da cornice alla piazza con al centro l’obelisco egiziano 
realizzato 3200 anni fa e portato a Roma da Augusto. La Roma storica e turistica 
idealmente inizia proprio a piazza del Popolo da cui partono le tre strade in direzione 
Sud aprendosi a raggiera attraversando la Roma imperiale ma anche quella 
rinascimentale: via del Babuino va in direzione di piazza di Spagna con la scalinata 
di Trinità dei Monti, la Fontana di Trevi, la Basilica di Santa Maria Maggiore 
vicino alla Stazione Termini. Via del Corso punta senza esitazioni verso il Palazzo di 
Monte Citorio, sede del Parlamento italiano, per raggiungere piazza Venezia, con il 
monumento al Vittoriano e proseguire con via dei Fori Imperiali verso Roma antica e 
il Colosseo. Via di Ripetta infine costeggia il Tevere e il Mausoleo di Augusto con l’Ara 
Pacis e punta verso piazza Navona e il vicino Pantheon. Per chi ha gambe buone, via 
di Ripetta proseguendo diventa via della Scrofa, attraversa piazza Campo de’ Fiori 
con l’allegro mercato di frutta e verdura e la statua dello sfortunato Giordano Bruno, 
che vi fu bruciato nell’anno 1600, attraversa l’antico ponte Sisto, eretto la prima volta 
da Agrippa 2027 anni fa. Agrippa era il braccio destro di Ottaviano Augusto, il 
primo imperatore di Roma. Il ponte deve il nome a papa Sisto IV che lo fece riedificare 
tra il 1473 e il 1479 utilizzando gli antichi piloni romani ormai ridotti a ruderi. 
Superato il ponte, si raggiunge un’altra delle meraviglie della città delle meraviglie, 
la basilica di Santa Maria in Trastevere nell’omonimo, delizioso quartiere, con i 
suoi incredibili mosaici nella conca dell’abside: la Vergine e Cristo assisi sullo stesso 
trono, del 1100, e Storie della Vergine, di Pietro Cavallini, del 1291. A due estremità 
ideali di questi percorsi da fare con buone gambe e mente aperta, ci sono Santa Maria 
del Popolo, la basilica che si affaccia su piazza del Popolo e il suo obelisco egizio, 
e la chiesa di San Luigi dei Francesi, nei pressi del Pantheon, a 1200 metri esatti 
di distanza. Nella basilica di piazza del Popolo ci sono due Caravaggio che da soli 
valgono la visita della città eterna, idem nella chiesa di San Luigi dei Francesi, 
dove i Caravaggio sono tre. Nella basilica di Santa Maria del Popolo ci sono anche 
Raffaello, il Pinturicchio e diversi gruppi scultorii di Gian Lorenzo Bernini, se il solo 
Caravaggio non fosse sufficiente per palati eccessivamente sopraffini…

nalizzazione inediti. Siamo convinti che, oggi come 
mai, l’ospite sofisticato desideri e si aspetti momen-
ti irripetibili, genuini, straordinari, che non hanno 
prezzo: vero criterio che determina il lusso e che ne 
costituisce il marchio di riconoscimento. Il nostro 
impegno è offrire l’alternativa a un sistema globa-
lizzato e standardizzato, valorizzando e mettendo a 
disposizione quanto di più raro, autentico, prezio-
so, in grado di emozionare. 
Noi ci rivolgiamo a individui, non target di clien-
tela, che associano il termine lusso all’autoreferen-
zialità di operatori che abusano del termine e non 
sono più in grado di interpretarlo Walk it like you 
talk it. Applichiamo in ogni ambito con coerenza e 
impegno i valori della nostra filosofia. Siamo anche 
un No Plastic Hotel. Abbiamo cura e rispetto delle 
risorse umane interne, esplorando nuove forme di 
coinvolgimento e motivazione al fine di sviluppare 
un impareggiabile senso di appartenenza. Qualità 
reale, non solo percepita. Ogni dettaglio, sia esso 
estetico o di servizio, è stato concepito e costruito 
senza alcun compromesso. 
Gli impianti tecnologici corrispondono al non plus 
ultra e garantiscono il miglior comfort nonché sicu-
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rezza e prevenzione. Siamo convinti che le geniali 
intuizioni e i capolavori artistici rappresentino uno 
straordinario serbatoio culturale da cui attingere. 
La creatività e il coraggio di osare e sperimentare, 
partendo da solide radici storico-culturali, sono il 
catalizzatore che ci spinge a esplorare nuove for-
me di ospitalità. Dal concept dello spazio agli arre-
di, dall’atmosfera all’accoglienza degli ospiti. I no-
stri artigiani sono ispirati da tali input e li applica-
no nella materia. 
Rifuggiamo dalla produzione industriale, che com-
prometterebbe l’equilibrio tra innovazione e auten-
ticità. Anche nell’ambito della ristorazione interna, 
la nostra è una scelta senza compromessi, seppur 
complessa dal punto di vista logistico: acquistiamo 
prodotti a km 0 e curiamo una produzione quanto 
più artigianale, come per il pane e la pasticceria, che 
vengono realizzati nelle nostre cucine. 
Selezioniamo con cura una rosa di produttori locali 
in grado di assicurarci alimenti sani e sapori unici, 
allontanandoci nettamente dalla grande distribu-
zione. Combattiamo il degrado e la decadenza, met-
tendo in campo valori etici, estetici e di rispetto am-
bientale. Crediamo nel fatto che fare profitto non è 

mai la causa, ma l’effetto di chi persegue la qualità. 
Intendiamo onorare la nostra eredità artistico-cul-
turale attraverso un’eterogena rete di collaborazioni 
con esponenti della cultura della città, provenienti 
da diversi percorsi intellettuali.”

Una location esclusiva
L’Elizabeth Unique Hotel è ambientato tra le prezio-
se mura del seicentesco Palazzo Pulieri Ginetti, nobi-
le residenza incastonata in un punto strategico, tra 
via del Corso e via della Frezza. È gestito dalla Fami-
glia Curatella, storica famiglia di imprenditori che 
negli ultimi anni ha debuttato nel mondo dell’hôtell-
erie con una collezione di alberghi a Roma, Bologna 
e Venezia. Il nome dell’hotel è un omaggio a Elisa-
betta, madre e nonna dei fondatori. L’Elizabeth è 
membro ufficiale dei Design Hotels™, community 
esclusiva di alberghi worldwide uniti dallo stesso ap-
proccio nei confronti del design, dell’architettura e 
dell’esperienza.
L’entrata dell’albergo, nella discreta via delle Colon-
nette, è presidiata da un gentile quanto inflessibile 
cerbero che controlla tutti gli arrivi, in costante con-
tatto con la reception, situata al primo piano dell’an-

39

Alcune stanze 
ospitano una vasca 
freestanding nella 
zona notte o una 
sauna finlandese 
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LA GALLERIA 
RUSSO

La Galleria Russo è in via Alibert 
20, a pochi passi da piazza di 

Spagna. Quarta generazione di 
galleristi, dal 1984 Fabrizio Russo 

dirige la galleria proseguendo la 
tradizione di famiglia. Accanto alla 
tradizione del 900 storico (Giacomo 

Balla, Umberto Boccioni, Giorgio 
de Chirico, Mario Sironi, Duilio 

Cambellotti, Afro, Gerardo Dottori), 
la Galleria Russo propone una 

selezione di giovani artisti italiani 
e internazionali contemporanei: 

Enrico Benetta, Diego Cerero 
Molina, Luca Di Luzio, Michael 

Gambino, Manuel Felisi, Veronica 
Montanino, Tommaso Ottieri, 

Giorgio Tentolini.
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tico palazzo che ospita 27 camere. Altre sei camere 
si trovano nell’adiacente dependance. 
Che si salgano le ripide rampe di scale in marmo 
bianco, che si salga più comodamente con l’ascen-
sore, la hall ti accoglie con uno staff gentile, effi-
ciente, cosmopolita, rapido nel disbrigo delle prati-
che burocratiche. 
Più che in albergo sei nell’anticamera di una pina-
coteca che riscatta e valorizza l’immagine dell’ar-
te contemporanea che qui è intrigante, elegante, 
emozionante, realizzata con tecniche che stupisco-
no, dal cromatismo di alcune installazioni all’intri-
co di rami e fiori fusi nel vetro di altre installazioni, 
ai ritratti che emergono all’improvviso da una intri-

cata rete di fili di ferro. È magia 
oltre che arte.
Le camere sono state concepi-
te come gli alloggi per gli ospi-
ti di una casa aristocratica: han-
no tutte le amenities del caso, le 
bevande del frigobar sono gra-
tuite, idem le bottiglie dell’ama-
ro, della grappa e la bottiglia di 
vino sul camino, alcune hanno 
anche sauna finlandese Glass e 
vasca da bagno a forma di gu-
scio d’uovo (le più capienti e ac-
coglienti) in camera, televisori 
celati nei grandi specchi agget-
tanti sul camino nel soggiorno, 
televisori da 50 pollici Philips an-
che in camera, televisori anche 
nello specchio del bagno, tutti 
indipendenti tra di loro e muniti 

di canali Sky, bollitore per il tè e macchinetta per il 
caffè, smartphone gratuito da passeggio handy (as-
sai apprezzato dagli stranieri), arredi di lusso, accap-
patoi, biancheria da letto e da bagno della linea Top 
di Pedersoli di cui sono stati adottati il raso satine 
per la camera (lenzuola e copripiumini), la spugna 
corinne per il bagno e il misto lino come tovagliato, 
materassi Dorelan con le molle insacchettate ideali 
per dormire un sonno profondo, linea cortesia Lau-
ra Bosetti Tonatto, porcellane Schönhuberfranchi, 
frigobar ecologici Indel B, domotica Vimar. Ulterio-
ri servizi esclusivi dell’albergo: il trasferimento da /
per aeroporti con l’esclusiva auto elettrica TESLA, 
il virtual concierge tablet con accesso a 500 maga-
zines e quotidiani.
Chiare le idee dell’architetto Antonio Marincola: 
“Ogni spazio rivela un ritmo fluido ed equilibrato, 
in un perpetuo susseguirsi di passato e presente, di 
minimalismo e ricchezza, di cromie delicate e pa-
lette intense. 
Le trentatré camere (initiale, deluxe, jr suite e suite) 
denotano l’eleganza innata e l’atmosfera curata di 
una casa prestigiosa. Come in un continuo gioco di 
sovrapposizioni, i dettagli del Palazzo convivono con 
le citazioni del più raffinato design odierno, le tap-
pezzerie pregiate dialogano con le opere create ad 
hoc da artisti contemporanei. La selezione di opere 
contemporanee, curate e commissionate da Fabrizio 
Russo, è una collezione che vede come protagonisti 
alcuni talenti emergenti del panorama artistico ita-
liano, pensata per interpretare l’anima dell’hotel per 
impreziosire il significato e l’esperienza degli ospiti.” 
Il Bar Bacharach & Bistrot è un tributo a Burt Ba-
charach, il compositore e pianista, celebre interpre-
te dell’atmosfera vivace e magica dell’America della 
seconda metà del Novecento. 
Il Bar Bacharach dispone di una magnifica terrazza, 
molto riservata. La colazione à la carte è servita fino 
alle ore 14,30, il Bistrot à la carte apre dalle 12,30 fi-
no alle 23,00. Molte materie prime utilizzate nel Bi-
strot vengono prodotte nelle tenute di famiglia dei 
Curatella, dall’oliveta al caseificio che produce moz-
zarella artigianale, per garantire il massimo dell’ec-
cellenza e della genuinità a Km 0. 
Luca Maroni è una delle firme più autorevoli dell’e-
nologia italiana: da oltre 25 anni è autore dell’An-
nuario dei Migliori Vini Italiani e sua è la voce “De-
gustare il Vino” sull’Enciclopedia Treccani. 
In esclusiva per L’Elizabeth Unique Hotel ha opera-
to un’attenta selezione della migliore produzione vi-
nicola del Paese privilegiando il criterio della quali-
tà assoluta nel bicchiere: la carta dei vini del Bar Ba-
charach & Bistrot è infatti pensata per rendere onore 
agli ospiti cui presenta le eccellenze vinicole italiane.

Le camere sono 
state concepite 

come se 
appartenessero 

a una casa 
aristocratica 

privata
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