
TARIFFE



un passo nella ricchezza
della storia di roma

L’appartamento, situato all’interno della 
chiesa di Sant’Agnese in Agone, attribuita 
a Francesco Borromini e affacciato 
sulla Fontana dei Quattro Fiumi di Gian 
Lorenzo Bernini in Piazza Navona, fu 
progettato come appartamento privato 
per Papa Innocenzo X e la sua amante 
Donna Olimpia Pamphili, e si colloca al 
crocevia dell’architettura barocca.

È stato, questo, un periodo speciale e 
scandaloso per l’architettura, che ha 
colto di sorpresa la maggior parte delle 
persone, sconvolgendo tutto ciò che 
prima era stato governato da classicismo, 
praticità e ordini distinti. Questa netta 
svolta è nata dalla Controriforma della 
Chiesa cattolica, quando la Chiesa ha 
voluto lanciare un appello sensoriale ed 
emotivo alla sua gente attraverso l’arte e 
l’architettura.

HOLY DEER 



Il concetto stesso di “meraviglia” 
collega periodi storici apparentemente 
distanti come il barocco e la nostra era 
postmoderna in uno scambio costante e 
intimo di allusioni, citazioni e implicazioni. 

Holy Deer è una casa contemporanea 
immersa in un contesto storico.
Le due camere da letto, ai lati opposti 
dell’appartamento su pianta a ferro di 
cavallo, sono collegate tra loro attraverso 
uno studio, una sala da musica, una 
biblioteca, una sala per conversare o 
guardare la TV, una sala da pranzo.
Concepito come un luogo in cui riunirsi e 
socializzare, ciascuno di questi spazi è stato 
meticolosamente progettato per aiutare 
gli ospiti a godere appieno dell’intimità di 
una residenza privata e per abbandonarsi 
all’ozio creativo.

 L’APPARTAMENTO

holy deer - gli spazi



In fondo all’ala di via dell’Anima, l’ospite 
accederà alla stanza della Musica. 
I dettagli metallici nella stanza richiamano 
le corde e la risonanza di un pianoforte. Le 
pareti grigio blu sfumate si armonizzano 
con i toni caldi dell’affresco sul soffitto. 
Durante il pomeriggio, la luce inonda 
attraverso la finestra illuminando l’intera 
stanza e tutti i suoi colori si accendono.
Di notte, la particolare illuminazione 
conferisce alla stanza un fascino 
scenografico. 

Dalla stanza della musica si gode della 
vista di tutte le stanze sul lato frontale 
dell’appartamento, culminando nella 
sala del pianoforte. Passando dalle 
porte incorniciate dall’antico marmo, si 
attraversano le sale affrescate con storie 
dell’Antico Testamento dell’Allegrini.

la stanza della musica

LA STANZA DELLA MUSICA



Il capolavoro dell’appartamento è 
la stanza creata per lo stesso Papa 
Innocenzo X, colma di storia e ipotetici 
intrighi, con soffitti alti 8 metri sormontati 
dall’affresco più spettacolare e dettagliato 
dell’Allegrini, che raffigura la storia di 
Didone.  Il letto è il protagonista nel 
design della stanza. Un pezzo unico nel 
suo genere, costruito in legno di recupero 
proveniente dai boschi dei proprietari dei 
San Lorenzo Lodges nelle Dolomiti che 
immerso in ottone grezzo crea una nuova 
materia artistica incastonata. Il processo, 
sviluppato da un artista del legno, vuole 
rappresentare la Storia e gli intrighi di 
Donna Olimpia. La testiera è ricoperta 
da una seta con tradizionale motivo 
fiorentino realizzata a mano su un antico 
telaio. Di fronte al letto, due armadi dello 
stesso legno immersi nell’ottone: sopra 
ciascuno, un nome, Olimpia e Innocenzo.

la stanza del papa

LA STANZA DEL PAPA



Holy Deer San  Lorenzo City Lodge è 
la prima proprietà in Italia a utilizzare, 
nell’ambito della sua progettazione, 
l’innovativo sistema antibatterico ESI.
ESI (emettitore di ioni d’argento) sanifica 
permanentemente con gli ioni d’argento 
ogni spazio in cui è collocato.
La tecnologia, celata negli arredi, 
garantisce un sistema antibatterico 
completo e continuo che non interferisce 
in alcun modo con il design degli spazi.
L’azione degli ioni d’argento assicura che 
tutti i rivestimenti degli interni e degli 
esterni, così come gli oggetti inseriti 
all’interno, siano permanentemente privi 
di batteri.

SISTEMA ANTIBATTERICO



Le tariffe includono l’IVA al 10%. Sono escluse le tasse di soggiorno.

Affitto esclusivo dell’intero Lodge
Tariffe 2023-2024

Fino a 2 Ospiti Fino a 4+1 Ospiti

Alta stagione
07/04/2023 - 27/07/2023
01/09/2023 - 02/11/2023

€4.900 /notte €6.500 /notte

Bassa stagione
28/07/2023 - 31/08/2023
03/11/2023 - 28/03/2024

€4.300 /notte €5.900 /notte



Servizi inlcusi
• Aperitivo di benvenuto.
• Prima Colazione.
• Selezione di liquori e bevande analcoliche.
• Staff Holy Deer a disposizione.
• Accesso internet gratuito.
• Streaming TV LCD 4K, Netflix, Amazon Prime 

Video, Apple TV, Notizie.
• Home sound System Bluetooth nell’intero 

Lodge.
• Pianoforte a coda acustico professionale 

Yamaha di alta qualità.
• Sistema antibatterico “esi”.
• Linea di cortesia firmata Holy Deer.
• Asciugacapelli, accappatoi e pantofole.
• Cambio giornaliero di lenzuola e asciugamani 

su richiesta.
• Pulizia giornaliera.
• Trasferimento privato da e per l’aeroporto / 

stazione ferroviaria di Roma (per soggiorni a 
partire da 3 notti).

Servizi su richiesta
• Chef.
• Massaggi all’intenro del Lodge.
• Servizi di lavanderia e pulitura a 

secco.
• Organizzazione di escursioni, attività 

sportive e culturali con partner 
esclusivi.

• Personale aggiuntivo a disposizione 
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• Servizi di babysitter.



Piazza Navona - Roma

Tel. +39 06 68307993

info@sanlorenzolodges.com

www.sanlorenzolodges.com


