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manuale, con numerosi ostacoli d’acqua,
una vegetazione lussureggiante e pendii
perfetti per l’inclinazione del campo da
golf, frammentati ad arte dai bunker in di-
fesa dei green. Il circolo si estende su
un’area di oltre 85ettari, completamente
immersa nel verde, e dispone di 3 percor-
si da gara per un totale di 27 buche con
par 35 e 37 del percorso bianco e blu e
par 35 del percorso rosso, Course rating
72,9, slope rating 135, 3 Putting Greens,
area pitch & putt e campo pratica con 12
postazioni coperte e 30 scoperte. Com-
pleta la struttura una Club House molto
accogliente con la sua splendida terrazza
ristorante situata di fronte al putting gre-
en. Un percorso tecnico giudicato da
sempre di grande interesse, che ogni an-
no accoglie diversi tornei e gare nazionali
ed internazionali e che ha ospitato gli
open femminili. Il circolo è un importante
salotto e punto d’incontro del jet set lo-
cale, è dotato di un pratico Pro Shop ed
un accogliente bar e ristorante, con servi-

C on i suoi grandi foyer e gli spazi
aperti, la sua struttura particolaris-
sima disposta su 3 edifici e ben 50

sale riunioni inondate di luce naturale e
attrezzate con apparecchi tecnici d’avan-
guardia, arricchiti dai ristoranti a terrazza
che si affacciano sul vicino campo da golf,
lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
è il più grande branded Hotel d’Italia, in
grado di proporre un’offerta d’eccezione
per il turismo sia leisure che business.

Golf Club Parco De’ Medici
Ubicato all’interno del complesso alber-
ghiero, di cui circonda e decora tutti gli
spazi comuni e ricettivi, il Golf Club capi-
tolino è uno dei più difficili e importanti
percorsi in Italia, che mette disposizione
del golfista appassionato i suoi fairway da

Uno stile unico, spazi meeting all’avanguardia, vivibili ed eco-friendly,
e un percorso golf di grande interesse
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zio buffet a pranzo. la segreteria con
staff multilingue è a disposizione per la
prenotazione dei Tee Time; i Pro aiutano
con l’organizzazione di lezioni private, di
gruppo, golf clinic dedicate, consulenza e
supporto tecnico per gare e tornei, no-
leggio di buggies/carts, carrelli, bastoni
etc. I clienti che pernottano in albergo
possono usufruire dei servizi del Club, in-
cluso ristornate e bar, oltre a Green Fee
con quotazione agevolata. la possibilità
di competere con altri golfisti o parteci-
pare ai numerosi tornei di fine settimana
prestabiliti renderà il vostro soggiorno al-
lo Sheraton Golf un evento sportivo e so-
ciale davvero unico.

Accogliente, flessibile, d’atmosfera
Durante il soggiorno allo Sheraton Parco
de’ Medici Rome Hotel, l’ospite può go-
dere dei vantaggi dell’intera struttura, li-
bero di usufruire dei servizi dell’hotel co-
me assaporare piatti appetitosi preparati
con cura dagli chef e serviti nei ristoranti
open view. Immancabile una proposta di
specialità locali arricchita dai piatti prin-
cipali della cucina internazionale, con
menu dedicati per i bambini, ma anche
momenti di relax, magari degustando eti-
chette regionali presso i Coffee Shop &
Bars. Nella bella stagione viene allestito
un barbecue all’aperto per godersi l’inte-
ra giornata nel verde. Inoltre, si può ade-
rire alla simpatica formula del “Golfers
only Table”, sedendosi a pranzo o a cena
insieme tra golfisti per condividere storie
sul golf con gli altri ospiti. Infine, dopo
un’intensa giornata di golf, si può appro-
fittare dello spazio “Sheraton Fitness”
aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un
ambiente perfetto per rilassare i muscoli.
Accogliente, flessibile, d’atmosfera, lo
Sheraton Parco De’ Medici Hotel è una
scelta perfetta per chi decide di visitare
una grande metropoli come Roma, a po- Esperienze rilassanti e soggiorni intelligenti

Soggiornare allo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel con il
suo Golf Club è la scelta perfetta per conoscere a fondo la Cit-
tà Eterna senza rinunciare a spazi verdi, sport e benessere al-
l’aria aperta. Valida per tutto il 2018 la promozione per un sog-
giorno di 2 notti/1 green fee da euro 225,00 o in alternativa il
pacchetto per 3 notti / 2 green fee da euro 310,00 (le tariffe si
intendono per persona in camera doppia). I clienti che pernot-
tano in albergo possono usufruire dei servizi del Club, incluso
ristorante e bar, oltre a Green Fee con quotazione agevolata.

chi minuti dall’Aeroporto internazionale
di Fiumicino, dal centro Città e dal di-
stretto congressuale dell’EUR. Ancor di
più se si scelgono i suoi spazi dinamici e
personalizzabili per meeting, convention
e workshop dai piccoli ai grandi numeri.
oltre 50 le sale multifunzionali, tra cui la
bellissima loggia dei Signori per grandi
assemblee e plenarie per oltre 550 per-
sone a platea. le sale sono raggiungibili
anche con accesso diretto per favorire
l’accesso dei materiali di allestimento e
grandi macchinari, supportate dal servi-
zio di Business Centres con copertura
Wi-Fi, ampi foyers, spazi ristorativi nelle
aree esterne, vasti parcheggi (fino a
2000 vetture).                       Cristina Chiarotti


