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SAFE MANSION IN VIA DI SANTA MARIA DELL'ANIMA
Via di Santa Maria dell’Anima si trova nel cuore di Roma, accanto alla 
celebre piazza Navona. La via scorre parallela al lato più esteso della 
piazza, e alla sua estremità, verso Corso Vittorio Emanuele II, è situata 
Piazza di Pasquino, che prende il nome dalla statua di Pasquino, tutt’ora 
presente, dove un tempo i romani affiggevano, durante la notte, fogli 
con satire in versi dedicati ai personaggi pubblici per criticarne il com-
portamento pubblicamente ma in forma anonima. Questa tradizione è 
continuata fino a poco tempo fa.





Safe Mansion si trova al secondo piano di un antico e prestigioso palaz-
zo. L’appartamento di 340 mq è composto da cinque stanze da letto (4 
matrimoniali ed una più piccola con un letto alla francese), ciascuna con 
il proprio bagno, una cucina e un soggiorno.

La cucina della casa è luminosa, moderna e molto pratica. Il grande 
soggiorno è uno spazio ideale per rilassarsi grazie a due grandi e 
comodi divani, e per trascorrere piacevoli pranzi o cene lungo il tavolo 
in legno per 12 persone, realizzato appositamente per Safe Mansion, 
da un artigiano romano.

Le cinque camere da letto sono arredate con mobili dalle linee semplici 
e pulite, piccoli scrittoi e poltroncine. In ogni camera, oltre che nel salot-
to, è presente una tv, che, qualora non dovesse essere utilizzata, resta 
foderata con un rivestimento creato per nasconderla alla vista.

APPARTAMENTO



Ogni camera è dotata di un bagno. Tre bagni hanno docce spaziose 
realizzate con materiali tipici di Roma quali il travertino rosso e nero, e 
due sono dotate di grandi vasche da bagno. Una è un modello inizio 
‘900 della Devon&Devon e l’altra è in prezioso marmo romano.



Adatto a famiglie numerose, a viaggiatori, ad artisti e a chi desidera 
fermarsi a Roma anche per brevi soggiorni in un posto in cui possa 
sentirsi a casa, l’appartamento è arredato con uno stile che combina 
oggetti di design e arredi vintage creando un’atmosfera calda e acco-
gliente. Tratto distintivo di Safe Mansion è la presenza di opere d’arte di 
artisti italiani che decorano le pareti e rendono la casa un ambiente 
unico e affascinante.
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