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Smart Hotel
Le proposte innovative e high tech si fondono con il fascino di una struttura
dalla location eccezionale

ideale per visitare le mete d’arte
più importanti di Roma, come per
scoprirne i suoi piccoli segreti passeggiando per le vie del centro.

Un perfetto business hotel

L

Lo Smart Hotel è un hotel dal design moderno e contemporaneo.
Posizionato nel cuore della Capitale, vicinissimo alla Stazione Termini e a due passi dai monumenti più
importanti della Città e dalle vie
dello shopping più conosciute,
l’hotel è una location perfetta sia
per una vacanza di piacere che per
un soggiorno business.
Gli ambienti raffinati e attuali sono
i veri tratti distintivi di questo particolarissimo boutique hotel. Atmosfere moderne ed emozionali accolgono l’ospite più esigente, rendendo il soggiorno nella Città Eter-
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na indimenticabile. Smart hotel è
un hotel tecnologico dove le proposte innovative si fondono perfettamente con il suo fascino ed eleganza, in un connubio di armonia e
stile che lo rendono unico nel suo
genere. L’ampia concentrazione di
tecnologia che si trova all’interno
della struttura, garantisce ad ogni
cliente di essere al centro di un sistema in cui interattività e interconnessione rappresentano il leitmotiv di ogni soggiorno. Grazie alla multimedialità che lo Smart Hotel mette a disposizione degli ospiti, qui ogni personalizzazione è facilmente realizzabile e punta ad essere il più coinvolgente possibile.
A completare le peculiarità del servizio e degli ambienti, ecco uno
staff di elevata professionalità,
sempre disponibile ed estremamente cortese, in linea con l’eccellenza dell’ospitalità romana.
La location centralissima di questo
boutique hotel lo rendono scelta
preferenziale sia per chi viaggia
per piacere sia per tutti gli uomini
d’affari che in questa struttura potranno godere dei migliori servizi,
come una sala meeting che vanta
attrezzature all’avanguardia e una
connessione Wi-Fi disponibile in
tutte le camere senza costi aggiuntivi. L’ottima posizione, inoltre rende l’albergo un punto di partenza

Smart Hotel è senz’altro la soluzione perfetta per organizzare meeting e congressi d’effetto. Una polivalente e spaziosa sala meeting, attrezzata con tutte le più recenti
tecnologie, è stata progettata per
soddisfare tutte le esigenze Mice.
La sala congressi può ospitare fino
a 70 persone con allestimento a
teatro, con tutte le attrezzature di
base incluse: servizi e dotazioni
supplementari possono essere forniti su richiesta, mentre un team
specializzato è addetto ad assicurare la migliore assistenza durante
tutto il periodo dell’organizzazione.
Il comfort delle camere è accompagnato dalla più recente tecnologia
dei servizi aggiuntivi, come la VDA
Power TV e connessione WI-FI gratuita in ogni camera, per connettersi in qualsiasi momento si desidera, rendendo lo Smart Hotel un perfetto Hotel business. Gli spazi meeting, possono essere l’opzione ideale per incontri di lavoro più riservati, mentre il Ristorante garantisce una proposta gastronomica attenta ad ogni esigenza, offrendo
piatti tradizionali rivisitati con ricercatezza ed internazionalità. Caratterizzato da un ambiente elegante e accogliente, può diventare uno
spazio perfetto anche per coffee
break o business lunch, ma anche
per cene aziendali più importanti e
raffinate.
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Smart Hotel
Innovative and high tech proposals merge with the facility’s charm and its exceptional location

S

mart Hotel is a hotel with a
modern and contemporary design. Located in the heart of
Rome, close to the Termini Train
Station and within walking distance
of the most important monuments
of the city and the most famous
shopping streets, the hotel is a perfect location for both leisure and
business stays.
The refined and contemporary settings are the distinctive features of
this particular boutique hotel. Modern and emotional atmospheres
welcome the most demanding
guests, making their stay in the Eternal City, an unforgettable one.
Smart hotel is a technological hotel
where innovative proposals blend
perfectly with its charm and elegance; a combination of harmony
and style that make it unique. The
high level of technology within the
facility ensures that every guest is at
the centre of a system where inter-

activity and interconnection are the
leitmotif of each stay. Thanks to the
multimedia that Smart Hotel offers
its guests, every personalization is
easily carried out and aims at being
as engaging as possible. Along with
the peculiarities of the service and
the settings, there’s highly professional staff that is always available
and extremely courteous, in line
with the excellence of Roman hospitality.
The central location of this boutique hotel makes it the preferred
choice for both leisure and business travellers who can take advantage of the best facilities on offer,
such as a meeting room with stateof-the-art equipment and free WiFi
available in all rooms at no extra
charge. The excellent location also
makes the hotel an ideal starting
point for visiting the most important
art destinations in Rome, as well as
discovering its little secrets by

strolling along the city centre
streets.

A perfect business hotel
Smart Hotel is without a doubt the
perfect solution for organizing
meetings and conferences. A multifunctional and spacious meeting
room, equipped with all the latest
technologies, has been designed to
meet all MICE needs. The conference room can accommodate up
to 70 people in a theatre setting,
along with all the basic facilities:
additional services and amenities
can be provided upon request,
while a specialized team is committed to providing the best assistance throughout the organizational period. The comfort of the
rooms is accompanied by the latest
technology of additional services,
such as VDA Power TV and free
WI-FI connection in every room,
allowing guests to connect to the
net any time they choose, making
the Smart Hotel a perfect business
hotel. The meeting spaces can be
the ideal option for reserved work
meetings, while the Restaurant
guarantees a gastronomic proposal
that is attentive to every need, offering traditional dishes revisited
with refinement and internationality; its elegant and welcoming ambience can also become a perfect
place not only for coffee breaks
and business lunches, but also for
important and sophisticated business dinners.
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