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Benvenuti a Palazzo Brancaccio,
la dimora storica e di pregio, immersa nel cuore di Roma dal 
fascino sublime e dall’eleganza raffinata che custodisce il prezioso 
patrimonio di storia, arte, cultura e tradizione che il mondo 
da sempre ci invidia. Progettato inizialmente dall’Architetto 
Gaetano Koch e poi concluso dall’Architetto Carimini, il Palazzo 
si ispira ai modelli classici e si compone di finestre timpanate e 
grossi cornicioni con un imponente rivestimento in bugnato che 
giunge fino al primo piano; una location importante e di prestigio 
che incornicia in modo suggestivo gli Eventi più importanti 
per un’esperienza indimenticabile. L’ampio giardino, dove 
spiccano alberi secolari, introduce gli ospiti in un luogo dove 
lusso ed opulenza in stile barocco e rococò raggiungono la loro 
massima espressione artistica. Ambienti interni ed esterni pieni 
di storia e di eleganza rivolti a chi desidera vivere esperienze di 
lusso personalizzate, a uso privato o aziendale, per Matrimoni, 
Cerimonie, Eventi M.I.C.E., sfilate di moda, Incontri Istituzionali, 
Corporate Event e Gala di Rappresentanza.
Una Location in grado di soddisfare la voglia di vivere le atmosfere 
di una struttura d’epoca con stanze, giardini, cortili, terrazze,  
dove storia e cultura rivivono senza tempo; uno stile sfarzoso 
ed elegante che si ritrova in ogni elemento, dalla maestosità 
delle sale alla raffinatezza degli arredi: una vena creativa dal 
carattere unico abbellita dai canoni classici che, oggi, si sposa 
con l’eccellenza delle proposte gourmet.

A Palazzo Brancaccio è di casa la felicità!
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Il Palazzo è collegato all’esterno
a un Parco che è oggi suddiviso
in diversi ambiti
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il laghetto

il gazebo pensile

la Casina di Caccia o Casina del Laghetto o “Coffee House”

varie piante e giochi d’acqua

un parcheggio per gli ospiti

Le Sale interne
Salone di Gala

Sala degli Arazzi

Sala degli Angeli

Galleria degli Specchi
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Palazzo Brancaccio è l’esclusiva “Luxury Location” per il giorno 
più importante e per Eventi di alto profilo. Costruito nel 1880, in 
pieno stile “Savoia” e situato al centro di Roma a uno sguardo 
dalla Domus Aurea, tra il Colosseo e le Basiliche di San Giovanni 
e di Santa Maria Maggiore, Palazzo Brancaccio racconta i fasti, la 
bellezza e lo sfarzo della storia millenaria di una Città incantata. 
Considerato l’ultimo esempio di dimora del patriziato romano, 
il Palazzo è stato abitato dal Principe Salvatore Brancaccio, 
esponente di una delle più antiche ed illustri famiglie napoletane 
e dalla consorte Mary Elisabeth Field, ricca ereditiera americana. 
La dimora richiama il “classicismo barocco” e racchiude in sé i 
caratteri dello sfarzo e dell’eleganza, con una linea di continuità 
tipica dell’arte classica, dove le linee curve, dagli andamenti 
sinuosi, si snodano nei diversi spazi in cui pittura, scultura, 
stucchi, specchi creano suggestivi giochi di luce ed ombre; 
un’esuberanza decorativa che ha lo scopo di destare meraviglia e 
stupore. La location ospita, negli spazi interni, fino a 300 persone 
in un unico ambiente, 590 nelle 3 sale principali e fino ad 820 
utilizzando tutti gli spazi interni. Dispone inoltre all’esterno di 
un parco secolare di oltre 1.000 mq unito ad un parcheggio per 
circa 60 auto. 





Palazzo Brancaccio è la cornice suggestiva per un 
matrimonio da favola; ambienti unici, sale preziose 
e nobiliari che rappresentano uno dei massimi 
esempi di bellezza e di raffinatezza a Roma. Il 
Palazzo consente di allestire aperitivi di benvenuto 
immersi in un incantato parco secolare, tra fontane 
zampillanti e luci color ambra, con atmosfere 
emozionanti che si contraddistinguono per la cura 
dei dettagli. Il Palazzo con i suoi arredi in stile 
classico, gli arazzi e i tappeti, i lampadari in cristallo, 
i broccati e merletti tutti originali e d’epoca, è la più 
preziosa testimonianza di un fasto nobiliare che 
sapeva vivere nell’opulenza. Porcellane, argenti, 
quadri e drappeggi, stucchi ed affreschi, tavole 
impreziosite dai tessuti e dalle trame delle mise en 
place in cui desinare, accogliendo dai 50 ai 900 ospiti, 
che potranno restare piacevolmente meravigliati 
e conquistati dai capolavori di alta cucina e dalle 
eccellenze degli Chef, che utilizzando le cucine 
interne al Palazzo, realizzano idee creative, creano 
sapori esclusivi e offrono un servizio impeccabile.
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Matrimonio a
Palazzo Brancaccio





Per le coppie di Sposi che scelgono il matrimonio con rito civile 
Palazzo Brancaccio pone a disposizione spazi interni, come la 
Casina di Caccia, che consente di godere di un’atmosfera riservata 
in cui promettersi amore eterno e celebrare riti simbolici. In un 
open space esterno, immerso nel verde, in un’ambientazione 
incantevole e bucolica, tra piante e scorci suggestivi, si possono 
immaginare e creare soluzioni di allestimento e di floral design 
di grande impatto, per trasformare il sogno in realtà. La posizione 
strategica di Palazzo Brancaccio consente inoltre di organizzare 
la cerimonia religiosa in alcune delle chiese più belle a Roma che 
fanno da contorno al Palazzo per poi accogliere, al termine della 
celebrazione, gli ospiti nelle calde e fascinose atmosfere della 
“luxury location”.
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San Marco 
Santissimo Nome di Maria
Santa Maria in Aracoeli
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
San Domenico e Sisto
San Pietro in Vincoli
San Martino ai Monti
Figlie di Sant’Anna
San Bonaventura al Palatino
Sant’Andrea al Celio
Santi Giovanni e Paolo

Campidoglio
Complesso Vignola Mattei
(Santa Maria in Tempulo a Caracalla)

Sant’Alessio all’Aventino
Santa Sabina all’Aventino
Santa Maria del Priorato
Santa Balbina all’Aventino
Santa Prisca
Sant’Anselmo
Santo Stefano Rotondo
Santa Maria in Domnica
Sant’Alfonso de’ Liguori
Santa Prassede
San Giovanni di Porta Latina

Alcune Chiese per la Celebrazione
della Cerimonia Religiosa

Per i Riti Civili

Rito Civile 
e Cerimonia Religiosa

Stazione Termini

SCUDERIE
DEL QUIRINALE

PANTHEON

CAMPIDOGLIO

PARCO DEL
COLLE OPPIO

COLOSSEO

PALAZZO BRANCACCIO

San Marco
Santissimo Nome di Maria
Santa Maria in Aracoeli

San Domenico e Sisto

Figlie di Sant’Anna

San Giovanni di Porta Latina

San Pietro in Vincoli

San Martino ai Monti

San Bonaventura al Palatino
Sant’Andrea al Celio
Santi Giovanni e Paolo

Sant’Alessio all’Aventino
Santa Sabina all’Aventino
Santa Maria del Priorato
Santa Balbina all’Aventino

Santo Stefano Rotondo
Santa Maria in Domnica

1 km

500 mt

Basilica Papale
di Santa Maria Maggiore

Sant’Anselmo
Santa Prisca

Complesso Vignola Mattei
(Santa Maria in Tempulo a Caracalla)

Santa Prassede
Sant’Alfonso de’ Liguori





Considerata una delle dimore più belle della Capitale 
e immersa nel cuore di Roma, Palazzo Brancaccio 
custodisce un patrimonio artistico e culturale di grande 
raffinatezza: arazzi, porcellane e cristalli preziosi, quadri 
importanti, affreschi, imponenti lampadari di cristallo, 
tutto originale e dell’epoca che evidenziano il fasto del 
classicismo barocco e diventano così la cornice ideale 
per convegni, congressi, presentazioni, sfilate di moda, 
riunioni ed Eventi di ogni tipo. Le numerose sale, 
ognuna con il proprio stile che le caratterizza, offrono 
spazi e atmosfere diverse che possono essere combinate. 
Il giardino della fontana rotonda e la Casina di Caccia, 
offrono ulteriori spazi creativi a disposizione per realizzare 
splendide ambientazioni. La logistica del Palazzo consente 
di allestire Aperitivi di Benvenuto immersi in un magnifico 
parco secolare, tra fontane zampillanti e luci color ambra, 
per creare atmosfere uniche e caratterizzate dalla cura 
per i dettagli. La cucina interna al Palazzo consente di 
proporre un servizio gourmet d’eccellenza e dagli alti 
standard qualitativi; idee e proposte creative per Coffee 
Break, Buffet, Lunch, Open Bar, Gala Dinner, in cui il gusto 
raffinato delle mise en place e dei dettagli fanno rivivere 
tutto lo splendore di una location in cui storia e cultura 
rivivono, senza tempo. 
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Congressi, Convegni ed Eventi





Palazzo Brancaccio è la location esclusiva per Eventi B2B 
Automotive: dalla consulenza e progettazione dell’Evento al 
supporto nella fase di realizzazione, avvalendosi dell’esperienza 
e della comprovata competenza di fornitori referenziati, lo Staff 
di Event Manager di Palazzo Brancaccio propone Eventi “all 
inclusive” che hanno lo scopo di prevedere un alto ritorno di 
gradimento e di immagine nei confronti dei propri stakeholders. 
Proposte esclusive e personalizzate che consentono di richiedere 
l’utilizzo del Palazzo in esclusiva e di creare ambientazioni 
suggestive utilizzando le diverse sale e gli spazi esterni.
Scenografie uniche che di sicuro sapranno dare valore e 
rafforzare la “Brand Reputation”, affermare la propria influenza 
e conquistare nuove quote di mercato.
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Eventi Automotive





Le ampie sale di Palazzo Brancaccio con i suoi arredi in stile 
classico, fatto di arazzi e tappeti, lampadari in cristallo, broccati 
e merletti, tutto originale e d’epoca, sono la testimonianza 
del lusso di un’epoca nobile e aristocratica. Il 6 e 7 Dicembre 
1969 le Sale videro la loro inaugurazione al pubblico in tutto 
il loro sfarzo e splendore tra personaggi illustri, cibo superbo 
ed opulenza. Porcellane, argenti, quadri e drappeggi, stucchi 
ed affreschi, che oggi dominano le tavole imbandite in cui far 
desinare dalle 50 alle 900 persone, tutte affascinate da cotanta 
bellezza e piacevolmente sorprese dalle “luxury” specialità 
gourmet e di banqueting che soddisfano i palati più raffinati 
con proposte esclusive e personalizzate e offrono un servizio 
impeccabile. Le diverse sale, ognuna con il proprio carattere 
e stile unico, regalano spazi e atmosfere diverse che possono 
ospitare platee e sedute; allestimenti personalizzati, interni 
ed esterni, incorniciati dalla pittura, dalla scultura, dagli 
stucchi e dagli specchi che creano, in ogni angolo, suggestivi 
giochi di luce ed ombre destando meraviglia negli ospiti.
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Le Sale



La Sala degli Angeli conserva la luminosità di uno spazio dai 
toni chiari dove primeggiano cornici dalle trame fitte e finiture 
pregiate per uno spazio maestoso dagli ampi soffitti e dall’arredo 
nobiliare. Abbinata alla Sala degli Arazzi, la Sala degli Angeli è 
caratterizzata da decorazioni più sobrie mantenendo pur sempre 
un elegante impianto neoclassico barocco di base. 

La Sala degli Arazzi si contraddistingue per lo stile Barocco 
accentuato dove gli arazzi, gli sfarzosi lampadari e la tappezzeria 
spumeggiante dal rosso intenso crea un’atmosfera intima e 
riservata. La sala può ospitare 80 persone diventando il luogo 
ideale per cene eleganti sotto le splendide applique in vetro di 
Murano.

Sala degli Angeli

Sala degli Arazzi
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Il Salone di Gala è la Sala per eccellenza dotata di balconata con 
un soffitto di 14 metri di altezza finemente intarsiato con stucchi, 
putti e ori che ospita 260 sedie allestite a platea oltre al palco. 
È senza dubbio la Sala più capiente di Palazzo Brancaccio, 
l’ideale per Matrimoni e Cerimonie, Meeting e Congressi di alto 
profilo.

La Sala Rossa è un ambiente sontuoso e imponente, dai soffitti 
a cassettoni, dal tocco raffinato ed elegante. Abbellita con 
preziosi drappi ed elementi ornamentali, in pieno stile cardinale, 
racchiude tutto il fascino e i fasti di Palazzo Brancaccio in cui 
è custodita gelosamente tutta la classe e l’eleganza delle dimore 
patrizie.

La stanza da letto del Principe Brancaccio è oggi ribattezzata la 
Sala delle Vestali che si presta ad ospitare riunioni in cui è previsto 
un servizio Bar, Coffee Station e Aperitivo. Abitualmente la Sala 
è abbinata al Salone di Gala e alle altre diverse Sale consentendo 
di creare due ambienti che possano regalare uno spazio comune 
e conviviale.

La Galleria degli Specchi è un omaggio alla reggia di Versailles 
che, con specchi disposti su entrambi i lati della Sala, esalta e 
amplifica l’ampiezza degli spazi che in occasione di Matrimoni 
ed Eventi possono ospitare Coffee Break, Lunch o aperitivi serali 
con l’annesso Salone di Gala.

Salone di gala

Le altre
sale interne
Sala Rossa

Sala delle Vestali

Galleria degli Specchi



L’artista Francesco Gai, faceva parte di quella ristretta 
corte di cui i signori romani amavano circondarsi, e 
aveva il suo studio nell’incantevole Parco di Palazzo 
Brancaccio. Il Gai ebbe l’onore di progettare dipinti 
a muro e il Ninfeo che si trova nel Parco secolare sul 
retro del Palazzo. I giardini di Palazzo Brancaccio 
sono uno spazio sorprendente che lo avvolgono e 
lo immergono in un’atmosfera surreale, con mille 
piante e fiori, che da più parti, si snodano lungo il 
percorso che conduce all’ingresso del Palazzo. 

I Giardini
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Oltre alla rotonda, Palazzo Brancaccio pone a disposizione un 
ampio Gazebo pensile esterno dove organizzare Eventi in un 
open space immersi nel verde. Uno spazio coperto, discreto e 
riservato che può ospitare pranzi di lavoro o Welcome Cocktail 
e assaporare la magia di un contesto storico culturale unico nel 
cuore della Città.

Strutturata intorno a una fontana sontuosa, la Rotonda consiste 
in uno spazio open space di circa 500 mq dove è possibile allestire 
tavoli e sedute per cene ed eventi mondani; un meraviglioso 
parco secolare nel cuore di Roma dove poter organizzare un 
pranzo a buffet o servito.

La Casina di Caccia è una struttura posta all’interno del Parco di 
piccole dimensioni ma di immenso valore. È stata infatti decorata 
da Francesco Gai, pittore molto quotato nella Roma di fine ‘800. 
La Casina di Caccia è particolarmente privilegiata in occasione 
di piccoli rinfreschi e per celebrare riti simbolici.

Gazebo pensile

La Rotonda

Casina di Caccia

SALA LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA

AREA
SALA
mq

CENA DI
GALA

[POSTI]

TAVOLO
IMPERIALE

[POSTI]

BUFFET
[POSTI]

PLATEA
[POSTI]

FERRO DI
CAVALLO
[POSTI]

TIPO
SCUOLA
[POSTI]

SALONE DI GALA ca. 15.00 m ca. 15.00 m 14.00 m 224,20 mq 240 60 300 260 100 120

SALONE DEGLI ANGELI ca. 15.00 m ca. 8.00 m 8.20 m 105,80 mq 120 38 150 90 50 60

SALONE DEGLI ARAZZI ca. 15.00 m ca. 6.6 m 8.20 m 94,80 mq 110 38 140 80 50 55

SALA DELLE VESTALI 8.20 m 68,20 mq 40 32 60 50 50 -

GALLERIA DEGLI SPECCHI ca. 12.60 m ca. 6.40 m 8.20 m 64,80 mq 50 32 80 50 50 -

SALA ROSSA / INGRESSO ca. 10.80 m ca. 9.00 m 8.00 m 90,40 mq 60 28 90 80 50 -

CASINA DI CACCIA ESTERNO 10.00 m 65 mq 60 - 80 50 30 40

GAZEBO NEL PARCO 3,50 m 250 mq 100 30 140 140 60 50

LA ROTONDA open space 500 mq 400 - 1000 - - -





La Società Roma Party - che gestisce da oltre 50 anni le sale 
del Palazzo Brancaccio - realizza un servizio di Banqueting 
di altissima qualità, con menù e proposte esclusive. La cucina, 
interna al Palazzo, si adatta ad ogni esigenza e ad ogni richiesta 
grazie alla professionalità e alla grande esperienza del personale 
di cucina e di sala. La collaborazione con Chef altamente 
specializzati trasforma ogni servizio in un capolavoro d’alta 
cucina. Mani sapienti che rielaborano i piatti della tradizione 
in chiave contemporanea firmando ogni creazione con un 
tocco di raffinatezza e ricercatezza: maestri pasticceri e maitre 
chocolatier in grado di creare dolci di alta pasticceria per regalare 
emozioni uniche per il palato, per gli occhi e per il cuore. Preziosi 
e raffinati tovagliati che si adattano alle più diverse occasioni: 
dal matrimonio, alla serata di gala, dalla cena istituzionale agli 
spettacoli ed intrattenimenti.
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Proposte gourmet
d’eccellenza
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Situato all’interno del Parco Secolare, Palazzo Brancaccio 
dispone di un’area di Parcheggio agevolmente accessibile da 
Viale del Monte Oppio n. 7. Adiacente alla Casina del Laghetto, è 
un ampio Piazzale circolare che può ospitare fino a 60 automobili 
e offre un accesso comodo, scenografico e riservato al giardino e 
al Palazzo. In occasione di Eventi consente di accogliere gli ospiti 
fino all’ingresso principale del Palazzo riservando tutto il confort 
e la serenità di una “luxury location”.

Palazzo Brancaccio si avvale della collaborazione di professionisti 
di comprovata esperienza, dal background internazionale e 
con una profonda conoscenza del settore Eventi che operano 
in sinergia per creare e realizzare un’esperienza unica, tra 
semplicità e splendore, per Eventi indimenticabili. Romantico o 
vivace; sobrio ed elegante, lo Staff di Event Manager di Palazzo 
Brancaccio accoglie le più diverse esigenze proponendo le 
soluzioni più creative per il successo del proprio Evento. Un 
supporto concreto che segue, passo dopo passo, la costruzione 
e l’evoluzione di un momento importante per vivere la giornata 
serenamente con la perfezione di un servizio impeccabile. 
Palazzo Brancaccio pone inoltre a disposizione e su richiesta 
servizi aggiuntivi, attrezzature, artisti dell’intrattenimento, 
Hostess, Photo e Video Maker che rispondono ad ogni specifica 
esigenza e richiesta di allestimento.

Gli altri servizi

Cucina gourmet

Servizi audio, luci e video

Allestimenti e Set up

Shows and Live Music

Progettazione luci architetturali

Floral Designer

Event Planning

Hostessing e Interpretariato

Studi di fattibilità

Wedding Managing

Organizzazione tecnica e logistica congressi

Photo e Video Maker



Palazzo Brancaccio è situato sulle antiche mura romane del Colle Oppio nei pressi della “Domus Aurea” 
dell’impero di Nerone e le “Sette Sale”, tra il Colosseo e la famosa Basilica di Santa Maria Maggiore. Una leggenda 
popolare vuole che la Torre di Mecenate (la stessa torre ove Nerone, circa 2000 anni prima, osservò estasiato 
l’incendio di Roma da lui stesso appiccato, nell’estate del 64 d.C. secondo la tradizione) sia stata inglobata nel 
Palazzo stesso. Scelta come location privilegiata per girare il celebre film Roman Holidays con Audrey Hepburn e 
Gregory Peck e per pellicole più contemporanee come il Premio Oscar “la Grande Bellezza”, all’interno di Palazzo 
Brancaccio dominano le linee curve dagli andamenti sinuosi che incorniciano gli spazi in cui pittura, scultura, 
stucchi e specchi si uniscono creando suggestivi giochi di luce ed ombre. Tra i film più importanti possiamo 
ricordare

ROMAN HOLIDAYS/VACANZE ROMANE 1953
William Wyler, Audrey Hepburn, Gregory Peck

LA GRANDE BELLEZZA 2013
Paolo Sorrentino, Tony Servillo

IL PRINCIPE ABUSIVO 2013
Alessandro Siani, Christian de Sica

POVERI MA RICCHI 2016
Fausto Brizzi, Christian de Sica, Enrico Brignano

inoltre tra i programmi televisivi possiamo evidenziare

ITALIA’S GOT TALENT 2016 
TV8 - Claudio Bisio, Luciana Litizzetto

BALLANDO CON LE STELLE 2017
RAI 1 - Milly Carlucci

Contatti

Curiosità

PALAZZO BRANCACCIO
00184 Roma - Viale del Monte Oppio, 7
Tel. +39 06 4873177 - +39 06 4873139 - +39 06 4874377
Fax +39 06 484709
E-Mail: palazzobrancaccio@palazzobrancaccio.com
Web Site: www.palazzobrancaccio.com



ROMA PARTY S.r.l.
00184 Roma - Viale del Monte Oppio, 7
Tel. +39 06 4873177 - +39 06 4873139 - +39 06 4874377  Fax +39 06 484709
E-Mail: palazzobrancaccio@palazzobrancaccio.com     Web Site: www.palazzobrancaccio.com

contact




