
de respiro, perfetti per assecondare sia la
convivialità, sia esigenze di privacy e di
lavoro, grazie a comfort e tecnologie di
ultima generazione.
E, da oggi, a rendere il quattro stelle un
indirizzo ancora più “in” per gli eventi in
città c’è un nuovo spazio polifunzionale
che amplia a 360 gradi le possibilità di uti-
lizzo di questa location.
Non più, quindi, solo congressi, convegni
e board meeting. Ma anche eventi azien-
dali, party con Dj e musica dal vivo, cock-
tail e feste private.

Spazi design e hi tech
con schermo TV 75 full HD
e domotica su larga scala
A guidare il restyling del centro congressi
sono state l’innovazione tecnologica e la
qualità dei materiali, in linea con gli stan-
dard delle top event location internazio-
nali. Le pareti, in legno, sono completa-
mente insonorizzate – si possono allestire
dj set per party music, senza recare il mi-
nimo disturbo agli ospiti dell’hotel – e do-
tate di un sofisticato impianto audio a
doppia performance che ottimizza la resa

S
ituato in posizione strategica, in
via Federico Cesi – a pochi passi
da Piazza di Spagna, San Pietro,
vicino alla zona degli affari, della

moda e dei locali e ben collegato con i
mezzi pubblici – il Visconti Palace è tra
gli indirizzi di punta dell’accoglienza Mice
della Capitale.
I suoi spazi, dal design cool e moderno,
impreziositi da una collezione di opere di
artisti contemporanei della scuola roma-
na, sono ottimamente articolati e di gran-
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Top Mice location dell’ospitalità romana, nel quartiere di Prati, l’hotel
inaugura una nuova stagione degli eventi con uno spazio polifunzionale ancora
più appealing per concept e tecnologia

Visconti Palace Hotel
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acustica. Per i pavimenti è stato scelto un
rivestimento in tatami che esalta la luce e
l’ariosità dell’ambiente. Questo concept
ha ispirato anche il resto del decor: sedie
in ecopelle e acciaio, tavoli chiari senza
tovaglie. E, poi, dotazioni rigorosamente
top di gamma come i videoproiettori
Christie 4500 ansi lumen, e un nuovissi-
mo schermo TV 75” Full HD nella Sala
Cavour.
A massimizzare la funzionalità c’è infine
la domotica. Tramite tablet si possono re-
golare colore e intensità delle luci a peri-
metro (gli spazi sono dotati di Impianto
‘Smart Lighting’ per illuminazione archi-
tetturale e illuminazione spettacolo), cli-
matizzazione, volume del sonoro, e si
possono gestire il videoproiettore e i la-
yout di allestimento: per esempio se si
vuole un faretto puntato sull’oratore ed il
resto al buio. Inoltre, attraverso la piatta-
forma di “Digital Signage”, è possibile ag-
giornare istantaneamente le informazioni
sugli eventi che si tengono nelle sale at-
traverso i monitor collocati esternamen-
te. L’intero centro è dotato di rete cablata
in fibra ottica strutturata e rete wireless.
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Insomma, al Visconti Palace la next gene-
ration degli eventi è cominciata e sta già
portando ottimi frutti. A poco tempo
dall’inaugurazione del nuovo spazio poli-
funzionale, l’hotel ha infatti visto aumen-
tare considerevolmente le prenotazioni
da parte di primarie società farmaceuti-
che, multinazionali europee e società ci-
nematografiche. P.T.

Sale meeTing con foyer e ingreSSo inDiPenDenTi
con SorPreSa al 7 Piano
Grande comodità offerta alle aziende è quella di poter disporre
di due sale modulabili – la Cavour e la Visconti – entrambe con
accessi autonomi e dotate di proprio foyer in grado di accogliere
complessivamente fino a 180 persone. Per piccole riunioni, si
possono utilizzare invece le sale Farnese, Colonna, Valadier e
Virgilio. Welcome drink, coffe break e pranzi si possono organiz-
zare anche nel bel patio all’aperto, con fontana e ombreggiato
da una copertura a vela. Ma la vera sorpresa è il 7th Heaven Pri-
vate Office, una chicca per meeting di prestigio, con un grande
tavolo ed un’area salotto, collegata ad una terrazza VIP privata
con vista. A disposizione, infine, un ottimo servizio di catering
interno con menu personalizzabili.

offerTe SPeciali
Per dare la possibilità di provare i suoi
nuovi spazi, fino al 29 febbraio 2016,
l’albergo propone due speciali pac-
chetti: l’Half Day Meeting Package (sa-
la Meeting attrezzata con servizi au-
diovisivi e wi-fi, 1 coffee break, light
buffet lunch – soft drinks, acqua, caffè
inclusi – a partire da 65 euro a perso-
na, e il Full Day Meeting Package (con
2 coffe break), a partire da 75 euro a
persona.

Soggiorni cHic&relax
Il comfort è massimo anche nelle 240
camere, ampie e silenziose, tutte dai
freschi colori fashion, che compren-
dono junior suite e one bedroom sui-
te. Al settimo piano, il fiore all’oc-
chiello è la grande terrazza a forma
triangolare: ben 400 mq utilizzabili
per coffe beak e cocktail. E, nella bella
stagione, la terrazza del Roof Seven
Bar si trasforma in punto di ritrovo cit-
tadino di tendenza, grazie ai suoi bar-
becue serali, ormai un must dell’esta-
te romana. L’hotel dispone infine di
una palestra con macchinari Techno-
gym e di un garage.


