
Lounge 12 

A place for sharing experience 



Nel cuore di  uno dei  più  suggestivi quartieri   

di   Roma, immersa nel verde di Villa Albani, 

LOUNGE  12  è  una location  esclusiva e 

multifunzionale. 

 

All’interno di una meravigliosa costruzione del 

primo   novecento  LOUNGE 12  conserva   la 

particolare suggestione che contraddistingue le 

tradizionali  case  padronali italiane, coniugando 

l’eleganza dei suoi ambienti con la calda atmosfera 

familiare. 

LO SPAZIO 



LO SPAZIO 

All'interno dei suoi 250 metri quadri, suddivisi 

in 4 sale, antiche e ampie vetrate  incorniciano 

armoniosamente grandi saloni dove lampadari  

in vetro di Murano si alternano a stucchi e volte 

tipiche dei primi del '900. 

 

 

 

All'esterno,  un’ ampio giardino,  arricchisce   

ulteriormente questo ambiente unico e pieno  

di fascino che rappresenta il luogo ideale per 

esclusivi show-room, presentazioni collezioni 

e  prodotti  di nicchia,  set  cinematografici, 

fotografici e televisivi, press conference, gala 

dinner. 



La cucina è un’arte che unisce creatività, stile, gusto, 

passioni.. 

L’Aula Cooking di LOUNGE 12, unica nel suo 

genere, nasce dalla volontà di dedicare ai fruitori 

dello  spazio  esperienze  culinarie,  ludiche o 

formative, con cui creare convivialità e condivisione. 

 

Show  Cooking dinner, Cooking Team  Building, 

degustazioni a tema, sono alcuni dei servizi legati 

 al mondo del cibo  tra  cui  scegliere  per  vivere 

un’esperienza  unica  e  personalizzabile in  ogni 

dettaglio. 

L’AULA COOKING 



PHOTOGALLERY 



DOVE SIAMO 

 
LOUNGE 12   è  in  Via  Di  Villa  Albani,  

una tranquilla arteria che collega due 

importanti strade romane, Via Salaria e 

Piazza Fiume. 

La   posizione  privilegiata  consente  il  

facile   raggiungimento  dello   spazio, 

qualsiasi mezzo si scelga: 

- a piedi o con i mezzi pubblici è possibile 

raggiungere in pochi minuti il centro città 

- in treno, 5 minuti in taxi da entrambe le 

stazioni Ferroviarie di Roma Termini e 

Tiburtina 

- in auto, dal Grande Raccordo Anulare, 

uscita  8 proseguendo per  Via   Salaria 

direzione Roma 



CONNESSIONI 

 
Lo  staff di  LOUNGE 12 è  in  grado  di 

supportarvi in tutta l’evoluzione 

dell’evento: dall’idea, alla progettazione, 

fino alla realizzazione dello stesso. 

Un collaudato rapporto professionale ed 

una continua collaborazione con i nostri 

fornitori, ci rendono in grado di offrirvi 

consulenza di altissima qualità per: 

- ALLESTIMENTI  

- SERVICE AUDIO-VIDEO 

- IMMAGINE COORDINATA 

- PERSONALE DI SUPPORTO 

  (sicurezza, hostess, guardaroba) 

- PERSONAL CHEF  

- CATERING 

- UFFICIO STAMPA 

 



 
LOUNGE 12 

Via Di Villa Albani 12 A   

00198 Roma 

+39 3387030143 

info@instyleeventi.com   

 

www.instyleeventi.com 

Lounge 12 


