


Il tuo soggiorno nella Città Eterna
Your stay in the Eternal City

Lo stile urban contemporaneo arreda elegantemente gli ambienti, 
suddivisi in stanze Comfort, Superior, Deluxe e Family, Appartamenti 
monolocali, bi e tri-locali, progettati e attrezzati con le più moderne 
soluzioni, per offrire il massimo comfort anche all’accoglienza di ospiti 
diversamente abili. Le sistemazioni dispongono di area condizionata 
e bagno di design con doccia e asciugacapelli.

Noba Hotel and Residences’ elegant and contemporary urban-styled rooms 
are categorised into Comfort, Superior, Deluxe and Family options, as 
well as one, two, or three-room apartments, designed for and equipped 
with the latest furnishings to provide maximum comfort for all our guests, 
including persons with disabilities. All rooms have air conditioning and 
a designer bathroom with shower and hairdryer.

“Noba Hotel e Residenze 
è la soluzione ideale per chi 
deve soggiornare a Roma 
per medi e lunghi periodi sia 
per business che per leisure.”

Nel poliedrico contesto del quartiere Nomentano, situato in posizione 
strategica di crocevia tra suggestive attrazioni turistiche e sedi di uffici 
internazionali, si trova Noba Hotel e Residenze. La struttura offre una 
formula dinamica che consente di scegliere tra soluzioni alloggiative 
di diversa destinazione, dalla stanza singola con balcone privato su 
richiesta, all’appartamento di varia grandezza per i soggiorni business 
o di piacere nella Capitale.

Noba Hotel and Residences is strategically located, and is surrounded 
by the evocative tourist attractions and international offices of the 
multifaceted Nomentano district. Our flexible offers allow guests a choice 
of accommodation and caters for a range of needs, from single rooms with 
private balconies on request, to apartments of various sizes for business 
or pleasure stays in the capital.

La struttura è ben collegata attraverso 
il trasporto pubblico con la Stazione 
Termini, il centro storico e i quartieri 
del Nomentano, Tiburtino e Trieste-
Parioli. Si trova a due passi dalla Stazione 
Nomentana, da cui puoi raggiungere 
facilmente l’Aeroporto di Fiumicino 
e la Nuova Fiera di Roma. La stazione 
della metro Libia dista 900 m e il parco 
di Villa Ada è raggiungibile a piedi.

Noba Hotel and Residences is well 
connected by public transport to 
Termini Station, the historic centre, 
as well as the Nomentano, Tiburtino, 
and Trieste-Parioli districts.
It’s a stone’s throw from Nomentana 
Station, from where Fiumicino Airport 
and the new Fiera di Roma can 
easily be reached. Libia metro station 
is just 900m away, and Villa Ada 
park is within walking distance.

Via Nomentana, N543—547 
Roma (RM) 00141

Tel +39 06 8622531
Email info@nobaroma.com
Web  nobaroma.com

“Noba Hotel and Residences 
is the perfect option for 
those who wish to stay 
in Rome for medium and 
long-term periods both for 
business and leisure.”





Come a casa ma con tutti i comfort
Just like home but with all the comforts 

Un ampio terrazzo con vista panoramica domina l’intera struttura. 
La spaziosa Hall arredata finemente regala momenti di spensierato 
relax, sprofondati negli accoglienti divani tra una rivista e una tazza di tè. 
Per smaltire le gioie culinarie o continuare la routine di allenamento, 
Noba Hotel e Residenze mette a disposizione una palestra dotata di 
attrezzi Technogym, ad uso sia dei clienti dell’Hotel che delle Residenze.

All’interno della struttura si trova il ristorante FIGO, dove viene servita 
una colazione all’italiana di alta qualità. Il ristorante è aperto tutti i giorni 
a pranzo e cena, sia per i clienti dell’Hotel che per gli ospiti esterni. 
Tra i piatti consigliati, la carne alla brace, gli sfiziosi antipasti, i primi della 
tradizione e il sushi di carne. Il tutto accompagnato da un’ampia selezione 
di vini, birre, rum e whisky invecchiati.

The entire building features a large terrace with panoramic views. 
Its stylishly furnished and spacious lobby invites guests to sink into cosy 
sofas in carefree relaxation, with a magazine and a cup of tea. Both hotel 
and residence guests can work off those culinary indulgences, or simply 
keep up their training routine, in the Noba Hotel and Residences private 
gym, which is fully equipped with Technogym apparatus.

Visit on-site restaurant FIGO, where you can enjoy the highest quality 
Italian breakfasts. The restaurant is open for lunch and dinner seven 
days a week to both hotel guests and the general public. Try out its highly 
recommended grilled meats, delicious appetizers, traditional first courses, 
and sushi. All of which are accompanied by a wide selection of wines, 
beers, rums, and aged whiskeys.



Pianifica il tuo viaggio di lavoro
Plan your business trip

La disposizione delle sale Meeting varia in base alle esigenze degli incontri e offre la possibilità 
di scegliere tra una sistemazione a ferro di cavallo, presidenziale e due soluzioni da platea. 
Each conference room can be arranged according to the event, with a choice horseshoe, presidential, 
as well as two auditorium layouts. 
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Per chi sceglie Noba Hotel e Residenze per motivi di lavoro, la struttura 
dispone una serie di servizi destinati all’organizzazione di riunioni 
aziendali, business meeting riservati, pause caffè e colazioni di lavoro, 
degustazioni e vernissage all’interno dello spazio eventi dedicato. 
Il Centro Meeting di Noba Hotel dispone di tre sale Meeting comode 
ed ariose, attrezzate con le più moderne tecnologie, dotate di connessione 
wi-fi cablata e linea telefonica diretta. Distinte per capacità massima, 
la sala Black ospita 15 persone, la sala White 30 e la sala Panoramica 60. 

For those visiting Noba Hotel and Residences for business reasons, 
we provide a range of services for the organization of corporate meetings, 
private business meetings, work coffee and lunch breaks, 
as well as tastings and vernissages, in our specially reserved event space. 
The Noba Hotel Meeting Centre consists of three comfortable and airy 
conference rooms, equipped with the latest technology, as well as Wi-Fi 
and a direct phone line. Classified according to capacity, the Black Room can 
accommodate 15 people, the White Room 30, and the Panoramica Room 60.



“Il tuo prossimo 
soggiorno nella Città 
Eterna inizia da qui.”
“Your next stay in the Eternal City 
starts here.”

Noba Hotel e Residenze è parte del Gruppo 
Fresia. Noba Hotel and Residences is part of 
the Fresia Group.

Via Nomentana, N543—547 
Roma (RM) 00141.

Tel +39 06 8622531
Email info@nobaroma.com
Web  nobaroma.com fresiahotels.com


