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Rome Cavalieri,
A Waldorf Astoria Resort

Punto di riferimento luxury della Capitale, è anche la location perfetta per vivere un
Mice fatto di eventi unici ed esperienze impareggiabili

L

a location più prestigiosa per un
soggiorno nella Capitale è in realtà
un magniﬁco resort nel cuore di
una delle metropoli più emozionali del
mondo. Il Rome Cavalieri, parte integrante della Città Eterna e meta di riferimento del Mice capitolino da decenni, è l’unico hotel in Italia a rappresentare l’eccellenza e ad esprimere i valori del brand
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, un
luogo inimitabile, immerso in un parco di
quasi 6 ettari in posizione panoramica,
talmente speciale da rendere ogni soggiorno a Roma un’esperienza impossibile
da dimenticare.

Flessibilità di ambienti
sorprendente

Un primato assoluto possibile grazie alle
sue strutture dedicate ai congressi e ai

convegni, che lo rendono uno dei più
spaziosi e moderni centri congressuali in
un albergo 5 stelle lusso in Europa, in
grado di oﬀrire moderne tecnologie e
una ﬂessibilità di ambienti sorprendente.
Gli spazi meeting, di grande razionalità,
sono distribuiti su oltre 8700mq, per accogliere al meglio eventi di ogni genere,
dalle piccole riunioni ﬁno ai grandi eventi, perfette nel famoso “Salone dei Cavalieri”, con una capienza massima ﬁno a
2100 ospiti. Si aggiungono 28 moderne
e versatili sale meeting e vasti spazi congressuali ideali per convention, lanci di
prodotto, congressi, sﬁlate di moda,
esposizioni, cerimonie di premiazione, e
tanto altro, che oggi il Rome Cavalieri, A
Waldorf Astoria Resort declina con proposte davvero uniche.

Contest a tema,
per un gala memorabile

Per una serata di gala importante e davvero d’atmosfera (ﬁno a 1200 partecipanti nella grand ballroom dell’hotel, o ﬁno a 500 se si sceglie il parco nella bella
stagione), ecco “La Dolce Vita”, un contest a tema durante il quale i partecipanti
saranno trasportati indietro nel tempo, in
una Roma in cui principesse e attrici si
bagnavano nella Fontana di Trevi. Il gruppo sarà accolto nella sala da ballo con il
Maestro di Cerimonie della serata e
un’orchestra dal vivo che suonerà alcune
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delle più iconiche colonne sonore, mentre le immagini cinematograﬁche saranno proiettate su schermi circondati da
poster dei più grandi attori del cinema
italiano, di cui gli ospiti si sentiranno protagonisti. L’atmosfera sarà quella di una
splendida Roma anni ’60 e il palcoscenico sarà allestito per l’entrata in scena del
vostro capogruppo a bordo di una cabriolet Alfa Romeo Spider d’epoca, preceduta da una coppia di Vespe con a bordo ballerini vestiti da paparazzi, che daranno il via alle danze intrattenendo gli
ospiti con alcuni numeri di ballo. Altre
esibizioni animeranno la serata e culmineranno in un numero ﬁnale, il “ballo
nella fontana” di una ballerina che interpreta Anita Ekberg al centro della scena,
circondata dai paparazzi per rivivere una
delle scene più famose della storia del
nostro immaginario collettivo.

Per un team bulding in armonia,
shanti al Rome Cavalieri

Grazie ai suoi immensi spazi, ma soprattutto ad un variegato ventaglio di oﬀerte,
il Rome Cavalieri è in grado di oﬀrire location e attività altrove introvabili, adatte
anche per team building. Un esempio?
Per aﬃatare un team ma anche solo per
ritrovare l’armonia mente-corpo, è assolutamente da provare il “Sunrise Yoga”,
dove il momento magico del sorgere del
sole può far iniziare la giornata dei vostri
delegati con benessere e concentrazione. Ecco quindi una sessione yoga di 50
minuti da svolgere nel parco dell’Hotel o
in una saletta riservata (dai 10 ai 40 partecipanti suddivisi in gruppi e in base al
livello di esperienza), ideale per far entrare i partecipanti nella giusta mentalità
della scaletta di incontri quotidiani, arricchita da frullati nutrienti e frutta ricca di
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vitamine, in modo che possano ricollegare corpo, mente e spirito per essere produttivi al 100% nel corso della giornata.

Regional Italian Festival,
per un Mice Gourmet

Il Rome Cavalieri, noto anche per essere
la sede dell’unico ristorante tre stelle di
Roma, La Pergola di Heinz Beck, mantiene standard di eccellenza gastronomica
anche in occasione degli eventi Mice,
con un viaggio indimenticabile nel gusto.
Il “Regional Italian Festival”, che può essere organizzato in varie sale banchetti a
seconda del numero dei partecipanti o,
tempo permettendo, sulle terrazze dell’hotel, è un percorso culinario da vivere
in gruppo, un viaggio che vi condurrà attraverso le eccellenze gastronomiche
delle varie regioni italiane nell’incantevole cornice artistica del Rome Cavalieri
con la sua galleria di preziose opere d’arte. Anche in questo caso, un “Mice di
esperienza” può essere la scelta vincente
per incontri e meeting, dove i partecipanti si divertiranno ad esplorare 6 diverse postazioni che oﬀrono il meglio
dell’enogastronomia delle regioni Toscana, Campania, Sicilia, Veneto, Abruzzo e
Lazio, scambiandosi impressioni ed emozioni di gusto da non dimenticare.
C.C.
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Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort

A luxury landmark of the Eternal City and the perfect location for one-of-a-kind MICE
events and experiences

S

ituated in a 15-acre private
Mediterranean park overlooking
Rome and the Vatican City, the
Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort
is the most prestigious address for an
unparalleled stay in the Eternal City. A
magniﬁcent luxury city resort in one of
the most fascinating destinations of the
world, the Rome Cavalieri is part of the
prestigious Waldorf Astoria brand, which
boasts one-of-a-kind hotels and resorts
worldwide.

ry hotel, with spacious rooms, state-ofthe-art technologies and great versatility.
Features include more than 8,700sqm of
meeting space able to host any kind of
event from small meetings to big events,
with the famous “Salone dei Cavalieri”
oﬀering a maximum capacity of 2,100
guests. Conventions, product launches,
congresses, fashion shows, exhibitions
and award ceremonies are just some of
the events that can be hosted in the 28
modern meeting rooms.

The Rome Cavalieri boasts one of the
largest and most modern congress centre facilities of any European 5 star luxu-

For an exclusive gala evening (up to
1200 participants in the grand ballroom,
or up to 500 in the hotel’s private park),
the hotel is able to host an exclusively
themed contest “La Dolce Vita”, where
attendees will experience the allure of
that era, when princesses and actresses
used to bath in the Trevi Fountain. The
group will be welcomed in the ballroom
with the event MC, while a live orchestra
will play some of the most iconic soundtracks. On the screens, surrounded by
the posters of the greatest Italian actors,
will be projected some of the most iconic movie images. Reproducing Rome as it
was in the 60s, the stage will be set up
for your group leader to debut on-board
a convertible vintage Alfa Romeo Spider.

Versatile meeting spaces
for bespoke events
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Themed contest,
for a memorable gala
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Waiters, dressed in perfect ’60s style
with white blazers and black trousers,
will serve the dinner. A vintage FIAT 500,
pulled by two Vespa scooters with
dancers on-board acting as “paparazzi”,
will entertain guests with fun dance
moves. Other performances will animate
the soiree and will culminate with a ﬁnal
number – the “dance in the fountain” –
where a dancer plays Anita Ekberg’s role
at the center of the scene, surrounded
by “paparazzi”, to relive one of the most
famous scenes of the history of our collective imagination.

Team bulding in harmony,
shanti at the Rome Cavalieri

The hotel’s immense outdoor and indoor
spaces, as well as the extensive range of
unique meeting facilities and special
team building activities, make the Rome
Cavalieri a unique setting. For example,
the “Sunrise Yoga” will surely strengthen
the team’s spirit and will help participants rediscover the harmony of body
and mind. At the magical moment of
sunrise, delegates will start their day fully energized and concentrated. A 50minute yoga session will be held in the
hotel’s park or in a private room (from 10
to 40 participants grouped according to
their yoga skills). The ideal solution to
bring participants into the right mindset
to deal with the daily meeting schedule,
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enriched with nutritious smoothies and
fresh fruit, so that they can reconnect
body, mind and spirit and be 100% productive throughout the day.

MICE gourmet
at Regional Italian Festival

The Rome Cavalieri, home of “La Pergola”, Rome’s ﬁrst and only 3 Michelin-star
restaurant headed by Chef Heinz Beck,
oﬀers the same high standards of culinary excellence also when it comes to
MICE events - a truly unforgettable journey into taste. The “Regional Italian Festival” can be organized in various banquet
halls according to the number of participants or, weather permitting, on the hotel terraces. A culinary journey to be experienced as a group, allowing participants to discover the culinary excellence
of various Italian regions, surrounded by
the enchanting museum-worthy setting
of the Rome Cavalieri. This is another example of “Experiential MICE” where attendees will enjoy an unforgettable food
and wine experience from Tuscany, Campania, Sicily, Veneto, Abruzzo and Lazio
regions, experiencing unforgettable sensations and emotions.
C.C.
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