Chi siamo
The key to Rome è un'azienda nata nel 2008 con l’idea di offrire la Chiave di Roma a tutti
coloro che vogliono visitare e conoscere la Città Eterna, per renderne fruibile e facilmente
accessibile il suo immenso patrimonio culturale.
Grazie all’esperienza e alla passione delle nostre guide multi-lingue, specializzate in Storia
dell’Arte e Archeologia, ci proponiamo di offrire ai nostri clienti la chiave di lettura per
conoscere, ammirare ed apprezzare quella Roma magica, vitale, romantica di cui hanno
parlato, scritto, disegnato e dipinto poeti, scrittori, artisti di tutto il mondo.
Negli ultimi anni la The key to Rome ha sviluppato un network di guide in tutta Italia ed è
in grado di organizzare visite guidate nelle più importanti città d’arte italiane.
The key to Rome crea per i suoi clienti, privati o aziende, esperienze esclusive ed altamente
immersive legate al mondo dell’arte, sotto forma di visite private, eventi su misura e retreats.
Istituzioni, grandi brand e personalità internazionali si affidano alla The key to Rome per
creare ricordi indimenticabili, per se stessi e per coloro a cui tengono di più.

I nostri servizi
Visite guidate di gruppo o private dei
più importanti siti museali
Walking tours
Itinerari personalizzati per
viaggiatori curiosi
Visite didattiche per bambini
Degustazioni
Cooking class
Bike tours
Organizzazione pic-nic
Feste di compleanno
Realizzazione inviti e materiale
grafico
Ideazione e creazione
gadget personalizzati
Personal shopper
Stylist
Servizio NCC
Consulenza per viaggiatori
Prenotazione hotel e ristoranti

Eventi Corporate
"Il segreto del successo è fare le cose comuni in un modo insolito" (John D. Rockfeller)
The key to Rome può aiutarti ad organizzare, per la tua azienda o studio professionale, qualsiasi tipo di evento aziendale personalizzato.
Qualunque cosa abbiate in mete, saremo in grado di realizzarla con professionalità.
Curiamo ogni dettaglio, selezioniamo la location giusta e l'evento o l'esperienza più adatta alle vostre esigenze.
Questo è ciò che possiamo fare per voi:
Visite guidate esclusive anche a "porte chiuse"
Cooking class e tour enogastronomici
Business lunch
Meetings
Seminars
Conventions
Conferences
Cocktail parties
Gala evenings

"Non c'è via più sicura
per evadere dal mondo,
che l'arte; ma non c'è
legame più sicuro con
esso che l'arte."
(J.W.Goethe)

Regala la scoperta
Il miglior modo di sorprendere una persona per noi speciale è regalare
un’esperienza.
The key to Rome può aiutarti ad organizzare un percorso artistico esclusivo nelle
principali città d’arte italiane, riservare una cena in una location unica, un percorso
benessere, una pedalata in bicicletta, una cooking-class…che renderanno il tuo
regalo indimenticabile.
I nostri regali esperienziali sono presentati sotto forma di cofanetti contenenti la
“chiave” di accesso all’esperienza, da vivere nella data prescelta o secondo le
preferenze del destinatario.

Social
“Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la
conoscenza richiede impegno,
investimento, sforzo.”
thekeytorome_mag
thekeytorome
www.thekeytorome.it

Contatti
The key to Rome S.r.l.
Via Carlo Poma, 2 – 00195 – Roma
+39.334.3202344
info@thekeytorome.it

