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 ... e le migliori tecnologie 
... and  best technology

Con i migliori materiali ...
With best materials ...



H10 Palazzo Galla - Roma

Un 4 stelle S che sorge a due passi da Piazza Venezia, in un palazzo del XIX secolo completamente
ristrutturato ed aperto nel 2022. 
Come si vede dall'immagine nella pagina a fianco, quando entriamo nella Reception possiamo notare
dei tocchi di colore che esaltano l'eleganza tipica del bianco e del nero ... e nere sono le porte sullo
sfondo della reception, rigidamente a filo di una boiserie che arriva fino a soffitto. Profondamente
contemporanee, si fondono perfettamente con lo stile classico rivisitato dell'ambiente

A 4-star S hotel, located very close to Piazza Venezia, in a 19th century building completely renovated
and opened in 2022.
As you can see on the opposite page, when we enter the Reception we can see touches of color that
enhance the typical elegance of black and white ... and black are the doors behind the reception,
flush with a boiserie that reaches the ceiling. Deeply contemporary, they blend perfectly with the
revisited classic style of the environment

H10





Il bianco e il nero
Black & white

Quando percorriamo il corridoio, un po'
optical e un po' classico, raggiungiamo la
nostra camera da letto dove un'elegante  
 porta ci introduce in un'ambiente di classe 

When we walk down the corridor, a bit
optical and a bit classic, we reach our
bedroom where an elegant door introduces
us to a classy atmosphere



E se abbiamo scelto una suite con due camere, apriremo una porta resistente al fuoco 60
minuti EI60 e fonoisolante 42 db, su due porte da 30 minuti EI30 e 38 db ...

And if we have chosen a suite with two bedrooms, we will open a door fire resistant 60
minutes EI60 and soundproofing 42 db,on two doors 30 minutes EI30 and 38 db ...



Dettaglio sfinestratura
lato camera  
Detail of the windowed
paneling on the bedroom
side

Dettaglio sfinestratura
lato corridoio                              
Detail of the windowed
paneling on the 
corridor side 



Entrambe le porte, tecnicamente
diverse, sono stilisticamente uguali.
Prevedono, infatti l'applicazione sul
lato corridoio di una pannellatura
sfinestrata bianca con cornice nera e
mostre esterne nere da cm. 7 e sul lato
camera una pannellatura sfinestrata
bianca con cornice bianca..

Both doors, technically different, are
stylistically the same. Infact, they
foresee the application on the corridor
side of a white windowed paneling with
black little moulding and external black
wall frame of cm. 7, and on the
bedroom side a white windowed
paneling with white little moulding.



E quando entriamo, ci troviamo in
un salotto e per accedere alla
camera si apre una porta a due
ante con la stessa estetica della
porta ingresso camera dal lato
interno ...

And when we come in, we are in a
living room and to access the
room a double door opens with the
same aesthetic as the internal side
of the bedroon entrance door...



... come per le porte di ingresso ai bagni interni alle camere  che siano a battente o scorrevoli.

... as for the bathrooms doors hinged or sliding.



E alla fine ci si rilassa con un aperitivo e la contemplazione delle meraviglie Romane
dalla fantastica terrazza dell' H10.

And at the end relaxing with an aperitif and contemplation of the Roman wonders from
the beautiful terrace of the H10.





   In qualunque ambiente siete entrati avete aperto  una porta
Seal che, nel frattempo, vi ha protetto dal fuoco, isolato dal

rumore ed aperto allo stupore.
 

    Everywhere you entered, you opened a Seal door which,
in the meantime, protected you from fire, isolated from noise

and opened to amazement.
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