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fettamente in linea con lo stile dell’hotel.
Le sale potranno essere disposte a platea,
ospitando fino a 800 persone, a “banchi
scuola” fino a 350 persone o a ferro di ca-
vallo, per 150 persone. L’albergo propone
anche un’interessante offerta gastronomi-
ca con menu stagionali per gustare l’otti-
ma cucina romana e italiana. Il menu del
mese è una divertente iniziativa presenta-
ta con un concept visivo di appeal. Spe-
ciali “Menu Gusto” sono sempre presenti
per dare la possibilità agli ospiti di intra-
prendere un percorso enogastronomico
tra tradizione e innovazione. Per esigenze
particolari o gruppi, è possibile richiede-
re menu a tema personalizzati o scegliere
arredi a tema per creare location ad hoc.
Il ristorante si sviluppa in una Sala risto-
rante dove ordinare alla carta, 350 coper-
ti, nella Sala Fiordaliso, 130 coperti, nella
Sala Fiori, 250 coperti e nella Sala Mar-
gherita, 600 coperti. Tutte le sale sono do-
tate di audio in filodiffusione, videopro-
iettori dall’alto, palco per orchestra e pi-
sta da ballo. Per chi predilige un luogo
più informale e tranquillo, ecco il Bar
Lounge dell’Hotel dove degustare anche i
piatti à la carte a prezzi particolarmente
favorevoli. 

S.H.G., strategie di ospitalità
L’Hotel Antonella di Pomezia fa parte del
S.H.G. (Salute Hospitality Group), una so-

L’hotel, appartenente a Salute Hospitality Group, società di gestione alberghiera
in continua espansione, vanta grandi spazi e servizi mice impeccabili

S.H.G. Hotel Antonella

SSituato a Pomezia, a pochi chilometri di
distanza da Roma, l’Hotel Antonella è la
soluzione ideale per chi desidera essere
vicino alla Capitale ma sostare in una zo-
na limitrofa più tranquilla e più vicina agli
scali aeroportuali. L’hotel, che dispone di
133 camere, è infatti l’albergo ideale sia
per chi soggiorna per lavoro, sia per chi
vuole visitare la Città, grazie alla vicinan-
za agli aeroporti di Fiumicino e di Ciam-
pino. L’albergo è inoltre collegato con co-
mode navette alla stazione ferroviaria di
Pomezia. Accoglienza, eleganza e tran-
quillità distinguono lo stile dell’Hotel An-
tonella e lo rendono la scelta perfetta per
l’organizzazione di conferenze, eventi,
workshop e ricevimenti. 

Location versatile e grandi spazi
Una conferenza, un meeting aziendale o
un corso di formazione potranno essere
organizzati nella struttura con l’aiuto di
un personale altamente qualificato. Lo
staff offrirà tutte le attenzioni necessarie
per l’ottimale svolgimento dell’evento,
all’interno di un ambiente elegante, per-
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cietà di gestione alberghiera giovane e in
forte espansione, che si pone come mis-
sion quella di far coesistere la soddisfa-
zione del cliente con la creazione di valo-
re, senza trascurare la marginalità e l’effi-
cienza gestionale. S.H.G., oggi con un por-
tfolio di una decina di strutture in città
strategicamente rilevanti sia per la clien-
tela leisure sia per quella business per un
totale di circa 1200 camere, coglie le op-
portunità offerte dal mercato, con l’obiet-
tivo di creare aziende alberghiere effi-
cienti. «La forza del nostro gruppo», spie-
ga Federico Facchini, marketing manager
di SHG, «consiste nel realizzare sinergie
sul fronte organizzativo, gestionale e
commerciale. In futuro prevediamo l’ac-
quisizione di aziende alberghiere affini,
per clientela e posizionamento, a quelle
già in portafoglio. Il nostro obiettivo ulti-
mo è di creare una relazione forte con il
cliente, secondo una logica di one to one
marketing: segmentare il mercato, identi-
ficarne i bisogni e interagire con il singo-
lo ospite, arrivando a proporre un’offerta
unica e differente rispetto ai competitor.”

Salute Hospitality Group - Hotel 
Il Gruppo conta ad oggi 10 strutture alberghiere diverse per po-
sizione e caratteristiche strutturali ma strategiche sul territorio e
in linea con criteri di ospitalità ai massimi standard. Sono, nel
dettaglio:
• Venezia - “Salute Palace”
• Varese, Induno Olona - “Villa Porro Pirelli”
• Vicenza - “Hotel de la Ville”
• Varese, Somma Lombardo - “Grand Hotel Milano Malpensa”
• Verona - “SHG Hotel Verona”
• Verona - “SHG Hotel Catullo”
• Roma - “SHG Hotel Portamaggiore”
• Pomezia (RM) - “SHG Hotel Antonella”
• Lago Maggiore, Belgirate - “SHG Hotel Villa Carlotta”
• Bologna, Zola Predosa - “SHG Hotel Bologna”

Infine, la recentissima operazione in Venezia-San Marco denomi-
nata “Ca’ di Dio”, destinata ad essere trasformata in Hotel a 5
Stelle Lusso.

Il Gruppo conta ad oggi 10 strutture al-
berghiere in città strategicamente rilevan-
ti sia per la clientela leisure sia per quella
business, per un totale di circa 1200 ca-
mere.                                                          C.C.

Il team del Salute Hospitality Group


