


I
l Palazzo Singer fu edificato nel 1930 come sede della Compagnia Italiana Singer: famosa

azienda americana di macchine da cucire. Progettato dall’architetto Mario Loreti, il palazzo

ha una elegante scala costruita con gradini a monoblocco in marmo le cui mensole a sbalzo

sono sovrapposte e decorate anche nella parte inferiore così come i pianerottoli; la scala è inoltre

rifinita dalla balaustra in metallo curvato con grazia sugli spigoli ed impreziosita da raffinati

dettagli in bachelite, dettagli ripresi anche nel disegno delle porte dell'ascensore originale

dell'epoca. Notevolissima la varietà e disposizione dei marmi all'ingresso, il cui disegno definisce

ed impreziosisce l'ambiente con il solo uso del materiale che simula la guida sulle scale. 

UN PALAZZO  STORICO





S
inger Palace, built in 1930, served as the headquarter of Singer Corporation: the famous

sewing machine manufacturer. Projected by Architect Mario Loreti, the building has an

elegant staircase built with marble monobloc steps whose cantilevered shelves are super-

imposed and decorated also in the lower part as well as the landings; the staircase is also finished

by gracefully curved metal balustrade on the corners embellished with fine, Bakelite details. This

material, typical of that period, is present in the elevator design as well. The position and variety

of the marbles at the palace entrance is simply wonderful as they define and embellish the ambience

with the bold use of this material: their design at the first steps resembles the stair guide. 

AN ANCIENT PALACE





La rivista di Architettura DOMUS, nel n.39 del Novembre 1932, 
aveva pubblicato un articolo sulla scala del Singer Palace.

The Architecture magazine DOMUS featured the Singer Palace
staircase in their n.39, November 1932, publication.





S
oggiornare al Singer Palace Hotel equivale a vivere un' esperienza unica. ll Singer si trova

nel cuore della Roma antica, a due passi dai monumenti più belli al mondo: un'atmosfera

autentica da vivere ogni istante e da conservare nel cuore. Si parla di casa e non di albergo

in quanto la famiglia Visocchi apre ai suoi ospiti le porte del Palazzo Singer. Michela Visocchi,

padrona di casa, condivide la forte personalità del Singer: un elegante connubio tra la storicità

del palazzo e una decorazione moderna e raffinata di interni ed esterni. “Mi piace l’eleganza del

tocco moderno in un palazzo tradizionale. Mi ispirano i colori della mia Roma e così ho immaginato il

Singer. Sono felice del risultato.”

L’ARTE DI VIVERE

S
taying at Singer Palace Hotel means a unique experience. Singer is located in the true heart

of ancient Rome, walking distance from the main and most beautiful monuments in the

world: an authentic atmosphere for every moment to be enjoyed fully. We define Singer

as a home and not Hotel. Mrs. Michela Visocchi, the owner, shares the great personality of Singer:

an elegant mix of the historic palace and modern decoration with fine internal and external

touches. “I love elegance behind a modern design in an ancient building. I got inspired from the colors of

Rome and so I imagined Singer to be. I am proud of the result”.

LIFESTYLE





L
a scelta di arredare con cura e personalità le sue 30 camere & suite nasce dal desiderio di

accogliere gli ospiti in un’ambiente raffinato per un indimenticabile soggiorno. Tessuti

in cotone, velluto e lino di altissima qualità e manifattura italiana vestono le camere e

Suite con pavimentazione in legno. I soggetti delle tele presenti nelle camere si ispirano alla

tradizione greca, sui quali l’artista romana Francesca Maffucci ha gettato la sua pennellata

moderna. I bagni sono realizzati in marmo con decorazioni in mosaico e pavimenti in resina. Gli

arredi sono contemporanei e di tendenza. Innovazione e design sono i segni distintivi di questo

meraviglioso Boutique hotel.

LE CAMERE

D
esigners chose with care all furniture and imagined the 30 bedrooms to be a fine and

unforgettable ambience where travelers would stay when in Rome. Fabrics are mainly

in cotton, velvet, linen of high and Italian quality. They are present in all rooms together

with wooden flooring. Paintings represent Greek culture and sculptures, with a modern touch

of the artist: Francesca Maffucci. All bathrooms are decorated with tiles or marble and Italian

complements. Some very nice mosaic decorations are present as well, finished with fine grey

resin flooring. All furnishings are contemporary and trendy. Innovation and design are the

distinctive aspects of this marvelous Boutique Hotel.

ROOMS





L
’atmosfera magica della zona living al quinto piano è ideale per un momento di riposo

sfogliando uno dei nostri bellissimi libri d’arte e gustando le prelibatezze del nostro Chef

Alessandro Fiacco, che racconta : “Ogni piatto ha la sua provenienza e la sua stagionalità. Vi

presentiamo i colori ed i profumi della nostra Italia”.Una cucina tutta da assaporare nell’incantevole

e magica atmosfera della terrazza. Infine, il Jim’s Bar, al sesto piano, che offre una terrazza sotto

le stelle con vista unica e mozzafiato per degustare i Singer Signature Cocktail.

SUI TETTI DI ROMA

T
he magical atmosphere in the 5th floor lounge adjacent to the restaurant is ideal to relax

and read one of our beautiful art books, while tasting our Chef Alessandro Fiacco’s

specials:  “Each recipe has got its own origin and seasonality. We present you the colours and

perfumes of our Italy”. Singer cuisine is authentic and delicate at the same time, surrounded by

the magical terrace atmosphere. Jim's Bar, located on the 6th floor, offers a splendid terrace under

the stars and a breathtaking view over the roman rooftops paired with Singer Signature cocktails.

ROMAN ROOFTOPS






