
spazi comuni e ricettivi, il Golf Club Par-
co de’ Medici è uno dei più impegnativi e
importanti percorsi in Italia, che mette
disposizione del golfista appassionato i
suoi fairway da manuale, con numerosi
ostacoli d’acqua, una vegetazione lussu-
reggiante e pendi perfetti per l’inclinazio-
ne del campo da golf, frammentati ad ar-
te dai bunker in difesa dei green. Il circo-
lo si estende su un’area di oltre 85ettari,
completamente immersa nel verde, e di-
spone di 3 percorsi 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 cam-
po pratica con 12 postazioni coperte e
30 scoperte. Completa la struttura una
Club House molto accogliente con la sua
splendida terrazza ristorante situata di
fronte al putting green. Un percorso tec-
nico giudicato da sempre di grande inte-
resse, che ogni anno accoglie diversi tor-
nei e gare nazionali ed internazionali. Il
circolo è un’importante salotto e punto
d’incontro del jet set locale, è dotato di
un pratico Pro Shop ed un accogliente
bar e ristorante, con servizio buffet a
pranzo. La segreteria con staff multilin-
gue è a disposizione per la prenotazione

S oggiornare allo Sheraton Parco de’
Medici Rome Hotel con il suo Golf
Club è la scelta perfetta per cono-

scere a fondo la Città Eterna senza ri-
nunciare a spazi verdi, sport e benessere
all’aria aperta. Proprio il Golf Club Parco
De’ Medici, infatti, si presta a molteplici
attività che spesso uniscono gli appassio-
nati di questo sport ad importanti inizia-
tive, come il Torneo di Golf benefico del-
la Fondazione Ronald McDonald, svoltosi
lo scorso giugno, giunto alla sua decima
edizione, un appuntamento importante e
solidale volto a sostenere i progetti del-
l’associazione no profit che ha trovato
nella cornice green dello Sheraton Parco
de’ Medici la sua location ideale. Orga-
nizzato in collaborazione con l’Associa-
zione Bambino Gesù Onlus, il Torneo, su
un campo a 18 buche, ha contraddistinto
una giornata all’insegna dello sport, in un
contesto ricco di fascino alle porte di Ro-
ma, a cui è seguita la premiazione con
aperitivo e cena, durante la quale si è
svolta la tradizionale asta benefica.

Golf Club, un punto d’incontro
della Capitale
Ubicato all’interno del complesso alber-
ghiero, di cui circonda e decora tutti gli
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Eventi nel verde, tra golf e relax, per meeting ed happening sul
green. A due passi dal cuore della Capitale

Sheraton Parco de’ Medici
Rome Hotel
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dei Tee Time; i Pro aiutano con l’organiz-
zazione di lezioni private, di gruppo, cli-
nique dedicate, consulenza e supporto
tecnico per gare e tornei, noleggio di
buggies/carts, carrelli, bastoni etc. I
clienti che pernottano in albergo posso-
no usufruire dei servizi del Club, incluso
ristornate e bar, oltre a Green Fee con
quotazione agevolata. La possibilità di
competere con altri golfisti o partecipare
ai numerosi tornei di fine settimana pre-
stabiliti renderà il soggiorno allo Shera-
ton un evento sportivo e sociale davvero
unico.

Eventi nel verde, tra sport e relax
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 gourmet preparati
con cura dagli chef e serviti nei ristoranti

che si affacciano sul parco. Immancabile
una proposta di specialità locali arricchi-
ta dai piatti principali della cucina inter-
nazionale, con menu dedicati per i bam-
bini, ma anche momenti di relax, magari
degustando etichette regionali presso i
Coffee Shop & Bars. Nella bella stagione
viene allestito un barbecue all’aperto per
godersi l’intera giornata nel verde. Inol-
tre, si può aderire 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 approfittare 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’ Medi-
ci Hotel è una scelta perfetta per chi de-
cide di visitare una grande metropoli co-
me Roma, a pochi minuti dall’Aeroporto
internazionale di Fiumicino, dal centro
Città e dal distretto congressuale del-
l’EUR.                                                      M.B.

Eventi nel più grande hotel branded d’Italia
Vastissima la scelta di 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 persone
a platea. Le sale sono raggiungibili anche con accesso diretto
per favorire l’accesso dei materiali di allestimento e grandi
macchinari, supportate dal servizio di Business Centres con
copertura Wi-Fi, ampi foyers, spazi ristorativi nelle aree ester-
ne, vasti parcheggi (fino a 2000 vetture).


