
Hotel, di cui circonda e decora tutti gli
spazi comuni e ricettivi, il Golf Club capi-
tolino si trova a dieci minuti d’auto dal-
l’aeroporto internazionale di Fiumicino,
tra l’autostrada e il fiume Tevere, all’inter-
no del Grande Raccordo Anulare. Il circo-
lo si estende su un’area di oltre 85ettari,
completamente immersa nel verde, e di-
spone di 3 percorsi da gara per un totale
di 27 buche con par 35 e 37 del percorso
bianco e blu e par 35 del percorso rosso,
Course rating 72,9, slope rating 135, 3
Putting Greens, area pitch & putt e cam-
po pratica con 12 postazioni coperte e 30
scoperte. Completa la struttura una Club
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Spazi meeting all’avanguardia, vivibili ed eco-friendly, ma anche un percorso golf di grande
interesse: ecco una struttura che si è imposta con uno stile unico e personalizzato

Con la sua struttura particolarissi-
ma disposta su 3 edifici, ben 50
sale riunioni inondate di luce na-
turale e attrezzate con apparecchi

tecnici d’avanguardia, con i suoi grandi
foyer e gli spazi aperti, fino ai ristoranti a
terrazza che si affacciano sul vicino cam-
po da golf, lo Sheraton Parco de’ Medici
Rome Hotel è il più grande branded Hotel
d’Italia, in grado di proporre un’offerta
d’eccezione sia per il turismo leisure che
business.

Golf Club Parco de’ Medici
Ubicato all’interno del complesso alber-
ghiero Sheraton Parco de’ Medici Rome

Sheraton Parco de’ Medici
Rome Hotel

SELECTED BY MM

Sheraton Parco de’ Medici
Rome Hotel



House molto accogliente con la sua
splendida terrazza ristorante situata di
fronte al putting green.
Un percorso tecnico giudicato da sempre
di grande interesse, che ogni anno acco-
glie diversi tornei e gare nazionali ed in-
ternazionali e che ha ospitato gli Open
femminili. Il circolo è un’importante sa-
lotto e punto d’incontro del jet set locale,
è dotato di un pratico Pro Shop ed un ac-
cogliente bar e ristorante, con servizio
buffet a pranzo. La segreteria con staff
multilingue è a disposizione per la preno-
tazione dei Tee Time; i Pro aiutano con
l’organizzazione di lezioni private, di
gruppo, clinique dedicate, consulenza e
supporto tecnico per gare e tornei, noleg-
gio di buggies/carts, carrelli, bastoni etc. I
clienti che pernottano in albergo possono
usufruire dei servizi del Club, incluso ri-
stornate e bar, oltre a Green Fee con quo-
tazione agevolata. Per i più piccoli molto
apprezzata la SummerKid’s School, per
principianti e non solo, di età compresa
tra i 6 e i 13 anni in gruppi da 15 bambini.

Un’esperienza rilassante
e soggiorni intelligenti
Accogliente, flessibile, d’atmosfera, lo
Sheraton Parco De’ Medici Hotel è una
scelta perfetta per chi decide di visitare
una grande metropoli come Roma, a po-
chi minuti dall’Aeroporto internazionale
di Fiumicino, dal centro Città e dal di-
stretto congressuale dell’EUR. Ancor di
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L’Italian Open for Disabled
al Golf Club Parco de’ Medici
Il Golf Club Parco de’ Medici ha già ospitato manifestazioni interna-
zionali di prestigio come l’Open d’Italia femminile, con tre edizioni
consecutive tra il 2005 e il 2007, varie finali del Mercedes Trophy, il
Porsche Green Cup del 2015 e 7 edizioni del prestigioso torneo in-
ternazionale del Ronald Mc Donald. Quest’anno ha avuto il piacere
di ospitare anche la 17a edizione dell’Italian Open for Disabled, un
evento che travalica i confini sportivi per esprimere alti contenuti
sociali e sottolinea come il golf sia una disciplina veramente accessi-
bile a tutti. Il circolo romano sarà anche il teatro di gara nel 2018 del
Campionato Italiano Blind e il World Blind Championship, la rasse-
gna mondiale per golfisti non vedenti recentemente assegnata all’Ita-
lia. Due vetrine internazionali di assoluto rilievo, che consentiranno
agli atleti di mostrare le proprie abilità nelle diverse categorie di di-
sabilità e di visus per i non vedenti.

più se si scelgono i suoi spazi dinamici e
personalizzabili per meeting, convention
e workshop dai piccoli ai grandi numeri.
Oltre 50 le sale multifunzionali, tra cui la
bellissima Loggia dei Signori per grandi
assemblee e plenarie per oltre 550 perso-
ne a platea. Le sale sono raggiungibili an-
che con accesso diretto per favorire l’ac-
cesso dei materiali di allestimento e gran-
di macchinari, supportate dal servizio di
Business Centres con copertura Wi-Fi,
ampi foyers, spazi ristorativi nelle aree
esterne, vasti parcheggi (fino a 2000 vet-
ture). L’Hotel offre inoltre ampie soluzio-
ni per l’organizzazione di team building,
sia nei propri spazi che con percorsi per-
sonalizzati, magari alla scoperta delle bel-
lezze della Capitale. La struttura dispone
di 817 camere, suddivise in diverse cate-
gorie: Superior, chalet e villini, Deluxe,
Executive; Executive Deluxe, Junior Sui-
tes, Senior Suites e Presidential Suites.
tutte con il parquet, alcune piccoli bal-
concini, patio o giardinetti. La vista è va-
sta e rilassante, molte affacciano sulle pi-
scine, sulle verdi aree comuni o sul cam-
po da golf.                             Cristina Chiarotti


