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Dopo l’inaugurazione del suo nuovo quartier 
generale, negli spazi monumentali del Palazzo della 
Civiltà dell’Eur, il Colosseo Quadrato, a Roma Fendi 
ha aperto un nuovo spazio, nel palazzo seicentesco 
affacciato su via dei Condotti e originariamente 
appartenuto alla famiglia Ludovisi Boncompagni, 
internazionalmente noto come Palazzo Fendi.
Il marchio del gruppo LVMH di Bernard Arnault 
ha quindi una seconda casa: uno spazio di cinque 
piani, ripensato interamente, a incarnare valori ed 
estetiche della maison, destinato a diventare una 
meta fondamentale dello shopping internazionale 
d’alto rango.
È qui che trova posto la boutique Fendi più grande 
al mondo, con un atelier di pellicceria accessibile dal 
pubblico, il Palazzo Privé, esclusivo appartamento 
con sette suite all’interno e l’immancabile e ricercata 
area food, distribuita fra gli ultimi due piani, che 
ospitano il celebre ristorante giapponese Zuma. 
E d’estate una meravigliosa terrazza con vista su 
Roma a disposizione dei clienti per pranzi e cene.

After the opening of its new headquarters, in the 
monumental spaces of the Palazzo della Civiltà, the 
so-called Square Colosseum, in Rome Fendi opened 
a new space, in the seventeenth-century building 
overlooking Via dei Condotti and originally belonged 
to the Ludovisi Boncompagni family, internationally 
known as Palazzo Fendi.
Bernard Arnault’s LVMH group brand therefore has 
a second home: a five-storey space, completely 
redesigned, to embody the house’s values and 
aesthetics, destined to become a fundamental 
destination for high-ranking international shopping.
This is where the largest Fendi boutique in the world 
is located, with a fur shop accessible to the public, 
the Palazzo Privé, an exclusive apartment with seven 
suites inside and the inevitable and refined food area, 
distributed between the top two floors, that host 
the famous Japanese restaurant Zuma. And in 
summer, a wonderful terrace overlooking Rome 
available to customers for lunches and dinners.


