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FOCUS ROMA

Un albergo che garantisce un piacevole soggiorno all’insegna del relax e ampi
spazi dove allestire eventi indimenticabili

S
ituato nel prestigioso quartie-
re romano dei Parioli, l’Hotel
Beverly Hills Rome è immerso

in un’area residenziale della Capi-
tale, una posizione privilegiata che
permette di raggiungere in pochi
minuti le zone più animate della
città e le vie dello shopping, così
come i tesori della Città e gli anti-
chi monumenti. Ben collegato con
le autostrade e i principali aeropor-
ti, è a pochi minuti anche da Via
Veneto, una delle strade più famo-
se di Roma, ma anche dall’oasi ver-
de di Villa Borghese.

Camere confortevoli come
una residenza privata
Le 182 camere e la Junior Suite,
tutte elegantemente arredate in sti-
le classico, sono caratterizzate da
una grande armonia. Dotate di tutti
i comfort, TV a schermo LCD con
Mediaset Premium incluso (canali
del calcio e i film), internet ad alta
velocità gratuito per i clienti corpo-
rate e meeting, sono isolate acusti-
camente, preservano la privacy e
garantiscono la tranquillità, lonta-
no dai rumori di una città in peren-
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ne fermento. La maggior parte si
affaccia sul silenzioso giardino in-
terno di oltre 250mq. Adatte per un
breve soggiorno o per vivere la cit-
tà, le camere offrono tutti i com-
fort di una residenza privata.

spazi per eventi
indimenticabili
In fatto di eventi e meeting l’Hotel
Beverly Hills Rome è all’altezza di
ogni occasione. Il servizio, curato e
impeccabile, offerto da uno staff
professionale, riesce a soddisfare le
esigenze degli ospiti, rendendo indi-
menticabile ogni occasione: dal
pranzo d’affari agli incontri privati,
dai corsi di formazione alle riunioni
di lavoro, gli ospiti possono incon-
trarsi e rilassarsi in un contesto pro-
fessionale. L’Hotel offre soluzioni
personalizzate per organizzare ogni
tipo di meeting ed evento con la
massima flessibilità ed efficacia, an-
che con proposte a tariffe speciali,
quali ad esempio il Pacchetto Week -
end per gli eventi durante il Sabato
e la Domenica, il Full Day Package
o Half Day Package che includono
la sala meeting, 2 coffee break ed

Hotel Beverly Hills Rome

i nuMeRi del MiCe
Le 5 sale meeting, tutte dotate di luce naturale e insonorizzate, sono mo-
dulari e comunicanti tra loro. Tra queste la Sala Plenaria, con i suoi 230mq,
è lo spazio più grande e versatile dell’Hotel Beverly Hills Rome, potendo
ospitare fino a 180 persone, grazie all’unione di 4 sale contigue, ideale per
cerimonie in grande stile, sfilate di moda, presentazione di prodotti o gran-
di convegni.

RistoRante MasCagni
Offre una cucina familiare e tradi-
zionale, con piatti creati a base di
ingredienti freschi, rispettando i
valori della tipicità, autenticità e
semplicità. Aperto tutti i giorni
dalle 6.30 alle 23.00, ha come
obiettivo quello di valorizzare gli
ingredienti di stagione, per creare
sia gustose specialità della tradi-
zione culinaria romana che piatti
classici internazionali, con una
curata selezione di vini locali e
nazionali.

un lunch. Il catering interno dell’Ho-
tel può servire menù su misura
creati per soddisfare ogni richiesta,
ed è anche in grado di spaziare dal
coffee break alla cena di gala in ma-
niera accurata e impeccabile. Ideale
per piacevoli pause anche il Bar
Puccini, un luogo informale e cor-
diale che accompagna gli ospiti nei
vari momenti della giornata, con
una speciale selezione di whisky e
rum internazionali. C.C.


