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suggerire eventi particolari ed innovativi
come i Creative Meetings che trasforma-
no il soggiorno business in un’esperienza
emozionale nel cuore della Capitale.

“Latitude 41 restaurant”
Il design delle aree comuni dell’albergo
continua e si riflette nel nuovo Latitude
41. Lo scopo è quello di avere spazi che
confluiscono l’uno nell’altro senza solu-
zione di continuità. Sulle pareti sono sta-
ti utilizzati pannelli laccati grigio chiaro,
richiamo al design degli anni 50 che si ri-
trova in tutto l’albergo, mentre, a terra,
pavimenti in legno si alternano a maioli-
che con motivi geometrici in prossimità
dei buffet.
Le griglie che racchiudono alcuni banconi
del buffet creano un senso di curiosità e
stupore. La scelta del metallo ottonato,
adoperato insieme a vetri a costine, ri-
chiama, invece, alcuni materiali tipici de-
gli anni 70, periodo in cui l’albergo fu co-

L e Méridien Visconti Rome, proprie-
tà e gestione del Gruppo Toti, dopo
una totale ristrutturazione si pre-

senta oggi sul mercato con camere per
ospiti, spazi comuni e sale meeting con-
cepiti ed arredati per il viaggiatore del
XXI secolo, sofisticato, esigente e tecno-
logico. Con l’ultimazione del restyling
della sala colazione può finalmente anche
vantare un vero e proprio Centro Polifun-
zionale costituito da 10 sale riunioni e dal
nuovo Latitude 41 restaurant. Molteplici
sono le formule di incontri che si posso-
no organizzare, dal board meeting esclu-
sivo con cena gourmet, al party con DJ o
musica dal vivo, dal seminario fino al
cocktail in terrazza sotto le stelle. L’Uffi-
cio Mice è sempre a disposizione per

Poliedrico, elegante e moderno. Ecco un hotel che cambia forma
seguendo le necessità dell’ospite
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struito. I murali in bianco e nero, realizza-
ti in digitale appositamente per l’hotel e
visibili da ogni punto della sala, catturano
l’attenzione degli ospiti. Particolarità di
questo spazio è la modularità. Il Latitude
41, oltre a ospitare i clienti per la prima
colazione, può tramutarsi, grazie a pan-
nelli in tessuto scorrevoli, in una sala da
pranzo privata dove vivere esperienze
culinarie entusiasmanti. La sera, grazie a
luci soffuse e alla musica da ambiente,
diventa lo spazio perfetto per una cena
gourmet.

Sale meeting versatili e spazi
per eventi raffinati
Il Centro Congressi, dotato di tecnologia
all’avanguardia, propone spazi molteplici.
È composto da 10 sale meeting con uno
stile lineare e funzionale per un totale di
450mq. Le due sale più spaziose, la Vi-
sconti e la Cavour, sono modulabili e si
prestano a diversi tipi di allestimento. Per
riunioni più piccole sono, inoltre, disponi-
bili altre quattro sale con luce naturale.
I servizi ristorativi possono essere svolti
in diversi spazi. Ad esempio, coffee break
e welcome drinks nel Lounge dell’albergo
e nel Patio. Al 7° piano, la terrazza “Roof
7 terrace” è invece un luogo esclusivo
per raffinati cocktail.
Un ulteriore valore aggiunto è la propo-
sta gastronomica che consente una gran-
de personalizzazione ed una vasta gam-
ma di menù che variano in base ai pro-
dotti freschi e di stagione.
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Creative Meetings,
nuove idee per gli eventi
Nell’ottica di ampliare l’offerta mice, l’hotel ha introdot-
to i Creative Meetings.
“Discover Rome” permette ai partecipanti alla riunione
di “vivere da veri romani” assaggiando i migliori piatti ti-
pici della tradizione gastronomica locale.
“Relax e Fitness” prevede menu salutari a basso conte-
nuto calorico da gustare durante i breaks della giornata
unitamente alla possibilità di avere un coach per jogging
o un massaggiatore alla fine dell’incontro.
“Life is a circus” punta invece a creare atmosfere magi-
che con un pizzico di leggerezza.
Per un finale in bellezza musica, piume e champagne
fanno da cornice alla cena di gala “Grande Gatsby”.

Innovazione e tecnologia
I parametri che hanno guidato la ristrut-
turazione delle sale riunioni sono anche
l’innovazione e la qualità dei materiali. Le
pareti in legno sono a insonorizzazione
totale grazie al sistema top acoustic,
mentre, il pavimento tatami dona una
perfetta rifrazione della luce e rende
l’ambiente più luminoso. Anche la tecno-
logia conferma scelte top di gamma, con
videoproiettori Christie 4500 ansi lumen
e un impianto audio a doppia performan-
ce che ottimizza il suono. La domotica è
poi utilizzata su vasta scala: tramite ta-
blet è possibile gestire audio e luci delle
sale, inclusi gli scenari impostati in fun-
zione della tipologia di allestimento. Tut-
to il centro congressi è dotato di rete ca-
blata in fibra ottica strutturata e rete wi-
reless.                                                      C.A.
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Le Méridien Visconti Rome
Polyhedric, elegant and modern. Here is a hotel that changes shape according to the
needs of the guest

L e Méridien Visconti Rome, property
and management of the Toti Group,
after a total renovation, is now on

the market with guest rooms, common
areas and meeting rooms designed and
furnished for the sophisticated, demand-
ing and technological traveller of the 21st
century. With the completion of the
restyling of the breakfast room can finally
boast a real multifunctional center con-
sisting of 10 meeting rooms and the new
Latitude 41 restaurant. There are many
meeting formulas that can be organized,
from the exclusive board meeting with
gourmet dinner, to the party with DJ or
live music, from the seminar to the cock-
tail on the terrace under the stars. Mice
Office is always available to suggest spe-
cial and innovative events such as Cre-
ative Meetings that transform your busi-
ness stay into an emotional experience in
the heart of the Capital.

“Latitude 41 restaurant”
The design of the hotel’s common areas
continues and is reflected in the new
Latitude 41. The aim is to have spaces
that flow into each other seamlessly.
Light grey lacquered panels have been
used on the walls, reminiscent of the de-
sign of the 1950s found throughout the
hotel, while wooden floors on the

ground alternate with majolica tiles with
geometric motifs near the buffets. The
grids that enclose some of the buffet
counters create a sense of inquisitive-
ness and amazement. The choice of
brass-plated metal, used together with
ribbed glass, recalls instead some materi-
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als typical of the 70’s when the hotel
was built. The black and white murals,
digitally created specifically for the hotel
and visible from every point of the room,
capture the attention of all guests. The
particularity of this space is its modulari-
ty. Latitude 41, in addition to accommo-
dating customers for breakfast, thanks to
sliding fabric panels, can be transformed
into a private dining room to enjoy excit-
ing culinary experiences. In the evening,
with soft lighting and ambient music, it
becomes the perfect space for a
gourmet dinner.

Versatile meeting rooms and
spaces for sophisticated events
The Congress Centre, equipped with
state-of-the-art technology, offers a
wide range of spaces. It consists of 10
meeting rooms with a linear and func-
tional style for a total of 450sqm. The
two most spacious rooms, the Visconti
and the Cavour, are modular and lend
themselves to different types of set-up.
There are also four rooms with natural
light, ideal for small meetings. Catering
services can be provided in various
spaces. For example, coffee breaks and

Creative Meetings, new ideas for events
In order to expand the mice offer, the hotel has introduced the
Creative Meetings. “Discover Rome” allows the participants of
the meeting to ‘live like real Romans’ tasting the best typical
dishes of the local gastronomic tradition. “Relax and Fitness”
includes healthy low-calorie menus to be enjoyed during the
breaks of the day together with the possibility of having a jog-
ging coach or a masseur at the end of the meeting. “Life is a
circus” instead aims to create magical atmospheres with a hint
of lightness. For a beautiful ending, music, feathers and cham-
pagne are the setting for the gala dinner “Grande Gatsby”.

welcome drinks in the hotel’s Lounge
and Patio. On the 7th floor, the “Roof 7
terrace” is an exclusive place for fine
cocktails. A further added value is the
gastronomic proposal that allows a great
customization and a wide range of
menus varied according to fresh and sea-
sonal products.

Innovation and technology
The parameters that have guided the
renovation of the meeting rooms are al-
so the innovation and quality of materi-
als. The wooden walls have total sound-
proofing with top acoustic system, the
tatami floor gives a perfect refraction of
light and makes the room brighter. The
technology also confirms top-of-the-
range choices, with Christie 4500 ansi
lumen projectors and a dual perfor-
mance sound system that optimises
sound. Home automation is then used
on a large scale: via tablet you can man-
age audio and lighting in the rooms, in-
cluding the scenarios set up according to
the type of equipment. The entire con-
ference centre is equipped with a struc-
tured fibre optic cable network and a
wireless network.                                   C.A.


