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situato alle porte di roma, in una posizione di prestigio e in una zona
ricca di fascino antico, è la location perfetta per eventi congressuali all’insegna
del benessere

D
imenticate il centro congres-
si tradizionale, con lunghe e
noiose sedute in conference

call e un po’ di smarrimento nelle
ore di tempo libero. Oggi il vero
business traveller opta sempre di
più per location meeting dinamiche
e con grandi potenzialità di servi-
zio, un connubio che trova felice
armonia al Grand Hotel Duca
d’Este di Tivoli Terme.

Un Centro Congressi
su una antica via consolare
Il Duca d’Este è un albergo 4 stelle
vicino Roma, a poca distanza dai
principali collegamenti autostrada-
li e a 400mt dalla stazione ferrovia-
ria “Bagni di Tivoli” che in soli 30
minuti permette di raggiungere la
stazione di Roma Termini e da qui
visitare facilmente il centro storico
della Capitale. Per la sua invidiabi-
le posizione e per il suo centro
congressi, con sale capaci di ospi-
tare fino a 430 persone, si pone co-
me la location adatta per organiz-
zare meeting, convegni medici ed
eventi aziendali in un’atmosfera di
tranquillità e discrezione, grazie ad
un servizio professionale e perso-

Grand Hotel duca d’este

con le sue antiche vestigia all’inter-
no di un parco di 120 ettari.

Team building
e post congress
L’albergo, dispone di 184 camere,
di cui 12 suites, complete di ogni
comfort. L’arredamento degli am-
bienti è confortevole e accogliente,
dominato dalle calde tonalità del
legno di ciliegio e da tappezzerie
coordinate. Le aree comuni, ampie
e luminose, includono l’American
Bar, l’esclusiva “Sala Piramide”,
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nalizzato che garantisce il massimo
comfort.
Punto di forza anche i suoi splendi-
di dintorni, che vantano non solo le
principali località termali del cen-
tro Italia, sull’antica strada consola-
re romana, ma anche l’opportunità
di visitare a pochi chilometri una
zona artistica e archeologica di li-
vello internazionale e ricca di fasci-
no, come Villa d’Este, con le sue
cento fontane appena restaurate,
Villa Gregoriana, una vera e propria
oasi naturalistica, e Villa Adriana,
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particolare per la splendida intela-
iatura di cristallo che si apre sul
soffitto a forma piramidale lascian-
do filtrare la luce naturale del sole
sulla piscina a forma di otto. Il Ri-
storante “Granduca” à la carte è in-
vece l’ideale per una cena intima e
raffinata. Infine, il gazebo esterno
in pino russo è in grado di ospitare

fino a 300 persone sedute. Il Cen-
tro Congressi dell’albergo dispone
di 2 sale in grado di ospitare rispet-
tivamente 300 e 450 persone, e so-
no entrambe dotate delle più mo-
derne attrezzature audiovisive e
congressuali, proiettore pc full HD,
4000 lumen, plasma laterali, 1 sala
polifunzionale da 150 persone, 6

salette modulari con capienza da
10 a 40 persone cadauna e 1 sala di
580 mq per esposizioni. Grazie alle
sue potenzialità e all’estremo dina-
mismo dei suoi spazi, la struttura è
diventata negli ultimi anni un pre-
zioso punto di riferimento per
eventi con attività di team building,
sia per gli ampi spazi esterni, sia
perché vicina a siti storici ed ar-
cheologici che ultimamente sono
metà di attività di post congress
(soprattutto Villa Adriana e Villa
Gregoriana).

relax lontano dal caos
Da non perdere l’area wellness
dell’Hotel, un toccasana di relax da
vivere al margine di ogni meeting. Il
Grand Hotel Duca d’Este dispone
infatti di un centro benessere dove
è possibile usufruire di sauna, ba-
gno turco, piscina coperta e riscal-
data e piccola palestra, oltre che di
una piscina esterna per la bella sta-
gione. A soli 400 mt, inoltre,ecco le
Terme di Roma Acque Albule dove
è possibile prenotare trattamenti
estetici e cure termali. Ma non è
tutto. Il Grand Hotel Duca d’Este è
anche una location ideale per ceri-
monie e ricevimenti nel cuore del
Lazio, con 4 sale ristoranti tra cui la
Sala Piramide con una scenografica
piscina interna e un gazebo esterno
immerso nel verde del giardino tro-
picale. Grazie alla sua posizione
privilegiata, quindi, si possono or-
ganizzare conferenze lontano dal
caos e dal traffico di Roma, mentre
lo chef e tutto il personale dei risto-
ranti si adopereranno per rendere
indimenticabile il soggiorno. C.C.

Sirio HoTel
Il gruppo sirio Hotel opera nel comune di tivoli nella gestione delle
divisione alberghiera, della ristorazione e del benessere. la posizione
strategica degli hotel consente di visitare tivoli e le sue Ville e di rag-
giungere in soli 30 minuti la città di roma con il suo inestimabile patri-
monio artistico e culturale. le 3 principali strutture alberghiere del ter-
ritorio (Grand Hotel duca d’este, Victoria terme Hotel e Hotel tivoli)
offrono un totale di 386 camere, un centro congressi con 11 sale mee-
ting fino a 430 persone,4 ristoranti, bar, giardino tropicale con piscina
e gazebo, un centro fitness con piscina, sauna, bagno turco, palestra,
estetica.


