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Una famiglia, 150 anni di storia 
dell’ospitalità italiana, a Roma, che 
non ferma il suo sviluppo e la pas-
s ione per l ’hôtel ler ie .  Bettoja 
Hotels si riunisce con l’Hotel Nord 
Nuova Roma, sviluppando così 
verticalmente la sua offerta, che 
abbraccia diversi standard di ser-
vizio e tipologie di ospiti. 
La nuova offerta Bettoja è oggi 
formata  da i  4 ste l l e  Hote l 
Mediterraneo, Hotel Massimo 
d’Azeglio, Hotel Atlantico e dal 
nuovo ingresso del 3 Stelle Hotel 
Nord Nuova Roma. 
L’Albergo Nord Nuova Roma: un 
palazzo storico dei primi del '900, 
dell’architetto Loreti, nel cuore di 
Roma, dove la storia è in ogni 
angolo della strada, una struttura 
con rinnovato design che racchiu-
de eleganti interni. È appena ter-
minato il restyling in stile contem-
poraneo delle sale dedicate alla 
colazione, bar e ristorazione e la 
nuova cucina. L'Albergo Nord 
Nuova Roma è posizionato tra la 
Stazione Termini Roma, Piazza 
della Repubblica, ed i Musei delle 
Terme di Diocleziano e di Palazzo 
Massimo. 

sales@bettojahotels.it 
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Itinerari nuovi e inediti, fuori dalle tracce più battute, per riscoprire l’Italia 

più autentica. Una geografia di paesaggi e borghi che ha disegnato la nostra 

storia, e che continua a costituirne l’asse portante: fatto di realtà locali 

attente alla propria unicità, da valorizzare e godere come un piccolo tesoro. 

Tra queste si trova senz’altro Bernalda, storico capoluogo territoriale situa-

to nel sud della Basilicata, a pochi chilometri dal mare di Metaponto. Della 

sua ricca storia passata conserva il castello fortificato e l’elegante centro 

storico, oltre ad uno stile unico: allo stesso tempo rilassato e raffinato. 

Proprio al centro della cittadina, al limitare delle viuzze della parte vecchia 

e affacciato sulla zona dei palazzi nobiliari ottocenteschi, si trova Borgo 
San Gaetano, incantevole relais dall’anima saldamente ancorata alle tradi-

zioni regionali. Già, perché le suite e i casalini – solo sette in totale – che 

compongono questo boutique hotel sono stati ricavati con grande maestria e 

attenzione ai materiali originali, da un antico frantoio di proprietà della 

famiglia che lo gestisce.  Vicini borghi da visitare, ristoranti intimi che pro-

pongono le specialità più ghiotte della Basilicata . Il costo del soggiorno 

parte da 100 euro per la suite matrimoniale a notte, inclusa la favolosa 

prima colazione bernaldese. 
 

Info: Borgo San Gaetano 
Vico Corso Metaponto 25 

Bernalda (MT) 
reception@borgosangaetano.com 

www.borgosangaetano.com


