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nel 2015 e consolidando la sua caratteri-
stica di albergo con maggior numero di
camere e spazi congressuali più vicino al
centro storico (solo 15 minuti dai centra-
lissimi Fori Imperiali e dal Colosseo).

Spazi flessibili, ambienti accessibili
Punto di riferimento per congressi nazio-
nali e internazionali, lo Sheraton Roma
oggi, grazie ad un prezioso upgrade nel-
l’offerta e nel look, si presenta rinnovato
negli ambienti e nelle scelte di illumina-
zione e ottimizzazione degli spazi, raffor-
zando i suoi già elevati standard di ospita-
lità sia di gruppo che individuale. Gli spa-
zi congressuali rappresentano il suo pun-
to di forza, con un totale di quasi 5000mq
di ambienti polifunzionali facilmente ac-
cessibili e terrazze con giardino, reinven-
tati con uno stile contemporaneo dove
predominano i colori caldi della terra: dal
verde scuro al marrone chiaro fino al cal-
do beige. Tutte le 30 sale, flessibili nel lo-
ro utilizzo a seconda delle necessità della
clientela, sono situate sullo stesso piano,
tra cui un salone principale di 1326mq
frazionabile in sezioni insonorizzate, in
grado di ospitare qualsiasi tipo dihappe-
ning fino ad un massimo di 2000 persone.
Completano l’offerta, ulteriori sale di di-
verse dimensioni, che possono ospitare
oltre 600 persone. Agli spazi interni, si ag-
giungono, come preziosa alternativa,
quelli esterni. La terrazza a bordo piscina
e la Piazzetta, circondati da un grande
giardino, offrono un suggestivo scenario
adatto ad ogni tipo di manifestazione. Ca-
ratteristiche importanti che fanno dello
Sheraton Roma la perfetta soluzione logi-
stica in termini di spazi, sfruttando al
massimo le sinergie tra meeting room,

Immaginate una vera oasi urbana in co-stante evoluzione, un hotel dinamico e
pulsante nel cuore del Business Di-
strict romano, il quartiere Eur. Lo She-

raton Roma Hotel & Conference Center,
primo hotel Sheraton in Italia aperto nel
1983, è davvero una struttura che può dir-
si in perfetta armonia con la tradizione e
storia del congressuale nella Capitale, so-
prattutto perché ha saputo, negli anni,
non solo ritrovare la sua naturale inclina-
zione Mice dai grandi numeri, ma anche
riaffermarsi con decisione nelle proposte
di soggiorno e meeting, implementando la
propria offerta di servizi innovativi. Un
dinamismo che negli anni ha fatto guada-
gnare all’hotel numerosi riconoscimenti –
tra i più recenti il Best Business Hotel in
Italia, secondo i lettori di Condé Nast Tra-
veler – posizionandosi 11° nella classifica
CVENT dei Top Meeting Hotels in Europa

Sheraton Roma
Hotel & Conference Center
Una struttura dinamica e fruibile in tutti i suoi immensi spazi, un punto
di riferimento storico per congressi nazionali e internazionali



breaks e servizio di catering dedicato. Ec-
co perché lo Star Meeting Concierge
(SM), un servizio esclusivo di assistenza e
supporto per i partecipanti a riunioni e
congressi, rappresenta un punto di riferi-
mento unico di organizzazione offerto
dallo Sheraton Roma, garantendo effi-
cienza ed esperienza grazie ad una com-
petenza specifica di uno staff altamente
professionale.

Una città nella città
Difficile elencare tutti i servizi dedicati
che arricchiscono le proposte della strut-
tura. L’albergo dispone di 640 camere, an-
che queste recentemente ristrutturate, tra
cui 12 Suite, 227 Camere Club, 401 Came-
re Superior. Tutte le stanze, per garantire
il massimo comfort, sono dotate dell’in-
confondibile Sheraton’s Signature Bed e
offrono connessione Internet ad alta velo-
cità e wi-fi. Situate ai piani più alti, le ca-
mere Club godono di accesso esclusivo al
Club Lounge, ambiente rilassante che of-
fre check-in e check-out dedicati, prima
colazione continentale e un servizio con-
tinuato di snack e bevande. Il Lounge di-
spone, inoltre, di una splendida terrazza
con solarium ed offre una vista panorami-
ca sul verde quartiere dell’EUR. A questo
si aggiungono un Room Service disponi-
bile 24 ore su 24 con cucina espressa,
l’accesso al Link @Sheraton Experienced
with Microsoft per rimanere sempre con-
nessi, anche grazie all’High Speed Inter-
net Access con Wi-Fi in tutte le camere e
aree comuni,un’area fitness By Core Per-
formance disponibile 24 ore al giorno,
con uno spazio fitness esclusivo dove al-
lenarsi con attrezzature all’avanguardia
che comprendono biciclette, chest press,
manubri, panche di allenamento, legcurl,
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tapis roulant, integrato da un percorso
jogging esterno dove si trovano anche 2
campi da squash. All’interno della struttu-
ra anche una galleria di negozi per tutte le
necessità, dall’edicola alla libreria o alla
gioielleria, inclusi servizi di trasferimento
per limousine e pullman con autista e no-
leggio auto per muoversi liberamente nel-
la Capitale. Una completezza di offerta
che fa dello Sheraton Roma una città nel-
la città, vicinissimo ai principali poli con-
gressuali di Roma come la Nuvola di Fuk-
sas e la Fiera di Roma, un luogo dove vi-
vere gli eventi business in maniera fruibi-
le senza rinunciare al gusto del soggiorno
con un rapporto qualità/prezzo perfetta-
mente in linea con restrizione/budget del
segmento, non rinunciando a momenti di
break personali sia in struttura sia rag-
giungendo in pochi minuti il centro ne-
vralgico della Capitale. C.C.

Ristorazione e gusto made in Italy
L’AQVI, dopo un gradevole e attento restyling, si presenta con
ambienti dal sapore più contemporaneo e moderno, quasi uno
spazio-salotto che si protende verso l’esterno lungo la piscina e il
giardino. Tavoli e sedie di diverse forme, colori e misure si acco-
stano, con studiati contrasti, a piccoli pouf dalle linee pulite e ad
ampi divani nei toni della terra. Un ristorante dinamico dove ri-
scoprire l’eccellenza della ristorazione in termini di qualità e va-
rietà dell’offerta e gustare i migliori piatti della tradizione culina-
ria romana ed italiana.


