
Hotel Oxford

Hotel Regno

Oxford Aparthotel

La Famiglia Quarta e la Quarta 
Hospitality nel corso degli anni hanno 
collezionato una serie di consigli e 
suggerimenti da dispensare agli ospiti, 
utili a chi visita la Città Eterna per la 
prima volta e a coloro che da habitué 
desiderano conoscere le tradizioni, le 

curiosità e i segreti di Roma.



Hotel Oxford

• A POCHI PASSI DA VIA VENETO NEL CUORE 
DELLA "DOLCE VITA"

• Referenza di cultura innovativa dell’ospitalità 
alberghiera di Roma

Nel cuore di Roma, dietro Via Veneto, a due 
passi da Piazza di Spagna e dal centro dello 
shopping, vi attende la "Dolce Vita" 
dell'Hotel Oxford, albergo a 4 stelle che da 
quasi 50 anni offre Ospitalità a Roma.



HOTEL OXFORD 
APARTMENT
L’Hotel Oxford mette a disposizione degli ospiti 6 esclusive 
Dependance a pochi passi dall’hotel tutte dotate di moderni 
comfort e di cucina attrezzata per vivere il vostro soggiorno in 
modo autonomo e indipendente.

I palazzi di Via Flavia e Via Piave sono stabili signorili recentemente 
ristrutturati e dotati di ascensore

Il collegamento h24 con la reception della struttura è un nostro 
punto di forza che ci permette di andare oltre un semplice 
appartamento



Hotel Regno

• HOTEL REGNO, DAL 1933 LA VOSTRA 
RESIDENZA DI PRESTIGIO
NEL CUORE DI ROMA.

• Benvenuti all’Hotel Regno, albergo 3 stelle 
a Roma, nato nel 1933.

L’Hotel accoglie i suoi Ospiti in un palazzo 
del XVI secolo dotato di splendide terrazze 
affacciate sui tetti di Roma, in un ambiente 
dove eleganza e qualità sono garantite 
dalla passione per la vera Ospitalità della 
famiglia Quarta e del suo Staff



Ristorante Q’4rt
Cucina & Vino

Franco Moscardini 
Executive Chef

• Benvenuti al Q’4rt – Cucina & Vino il ristorante 
del rinomato Hotel Oxford a Roma.
Il ristorante Q’4rt è situato in Via Boncompagni 
87, nel centro storico della Città Eterna, una 
zona elegante e strategica a pochi passi dalla 
famosissima Via Veneto, la strada della Dolce 
Vita; con una piacevole passeggiata si 
raggiunge Piazza di Spagna, fontana di Trevi e le 
altre bellezze storico culturali che solo Roma 
può offrivi


