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Sheraton Roma
Hotel & Conference Center

Una soluzione perfetta per ogni tipologia di evento dai grandi numeri, complice
flessibilità e accessibilità di ambienti ampi e luminosi

U

n vero Urban Business Retreat,
posizionato strategicamente sull’asse che unisce la Capitale al
suo quartiere più moderno – l’EUR – e al
polo aeroportuale di Fiumicino, per di
più distante solo pochi minuti dal nuovo
centro funzionale della Nuvola di Fuksas
e anche punto di partenza ideale per visitare il centro di Roma Antica. Lo Sheraton Roma Hotel & Conference Center si
conferma da sempre come una delle mete preferite del business capitolino e come l’indirizzo più esclusivo nella scelta di
eventi di alto proﬁlo, incontri culturali,
d’aﬀari e mondani, sia nazionali che internazionali. Una personalità e un carattere costruito negli anni da scelte lungimiranti, attente alle nuove esigenze dei
viaggiatori e alle nuove tendenze delle
occasioni di meeting più dinamiche e
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coinvolgenti, fatte di grande stile e di
una ricca gamma di servizi oltre che di
momenti dedicati al relax.

Sheraton Roma:
esperienza e dinamicità

L’oﬀerta congressuale è davvero importante ed è sostenuta da un ventaglio ricchissimo di proposte di accoglienza, con
quasi 10.000mq di spazi esterni, tra terrazze e giardini, una Lobby ampia e luminosa, un’area ﬁtness sempre disponibile
e ben 640 camere di cui 12 suite in totale, 1 presidential, 6 hospitality e 5 executive, tutte pensate per garantire il massimo comfort; situate ai piani più alti, le
camere Club e le suites oﬀrono servizi
dedicati con un’attenzione particolare ai
dettagli.
Punto di forza della struttura, il Centro
Congressi, una perfetta soluzione logistica per ogni evento grazie sia alla ﬂessibilità e all’accessibilità degli ambienti, che
alla grande sinergia tra spazi riunione,
breaks e catering, cui si aggiungono terrazze esterne ideali per pause gourmet o
utilizzabili come spazi espositivi. L’area di
estende per ben 5.000mq con 30 sale in
totale, tutte arredate in stile contemporaneo, alcune con una piacevole luce naturale che ammorbidisce gli ambienti. Tra
queste spicca il Salone delle Signorie, di
circa 1.350mq, modulabile in sette sezioni insonorizzate e in grado ospitare ﬁno a
2000 persone in allestimento a teatro
per eventi di diversa natura, arricchito da
un foyer antistante di 380mq in luce namastermeeting.it
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turale, perfetto per un coﬀee break come per un cocktail informale. Altre 19 altre sale riunione di varia metratura possono ospitare ﬁno a 600 persone con diversi allestimenti (banchi scuola, ferro di
cavallo, tavolo unico, banchetto, ecc.), il
tutto sapientemente organizzato da uno
staﬀ eﬃciente che vanta una grande
esperienza nel segmento speciﬁco del
meeting.

Ambienti contemporanei,
ristorazione gourmet

Eventi dai grandi numeri quindi, ma anche un piacevole urban retreat da vivere
in tutti i suoi spazi. La splendida Lobby
dello Sheraton Roma per esempio, che
accoglie l’ospite con un’atmosfera ampia
e accogliente, può diventare uno spazio
di incontro. Qui un importante progetto
di restyling ha coinvolto il Club Lounge
con le sue nuove terrazze esterne, la
Lobby e l’area ristorativa con vista e accesso diretto alla piscina e al giardino,
creando ambienti che sono stati completamente reinventati in un look contemporaneo e dove è facile sostare per un
piacevole break durante la giornata. L’eccellenza della ristorazione in termini di
qualità e varietà dell’oﬀerta viene invece
declinata negli spazi del Ristorante AQVI,

mastermeeting.it

che racconta l’ispirazione su cui si basa
l’oﬀerta gastronomica dello Sheraton Roma: un’accurata selezione d’ingredienti e
materie prime, con un’attenzione particolare per le produzioni di origine biologica e protetta a km 0.

A due passi da Roma antica

Pur nel Business District della Capitale,
l’hotel vanta una posizione ottima anche
per raggiungere il cuore antico della Città. Un servizio navetta ad orari, oltre ad
assicurare e facilitare i collegamenti con
l’aeroporto di Fiumicino e con il centro
storico, è stato ridisegnato per oﬀrire
agli ospiti nuove esperienze alla scoperta
della città, per esempio di shopping, alla
scoperta di un volto della Capitale più
contemporaneo, in modo da rendere anche un soggiorno di lavoro una esperienza ricca di emozioni romane.
C.C.
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Sheraton Roma Hotel & Conference Center

A perfect solution for any type of event with large numbers, thanks to flexibilty and
accessibility of large and bright environments

A

true Urban Business Retreat,
strategically located on the axis
that connects the capital to its
most modern district - the EUR - and
the airport pole of Fiumicino, moreover
only a few minutes away from the new
functional center of the Cloud of Fuksas
and also an ideal starting point to visit
the center of Ancient Rome. The Sheraton Roma Hotel & Conference Center
has always been conﬁrmed as one of the
favorite destinations of the Capitoline
business and as the most exclusive address in the choice of high proﬁle
events, cultural meetings, business and
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social, both national and international. A
personality and character built over the
years by far-sighted choices, attentive to
the new needs of travelers and the new
trends of the most dynamic and engaging meeting opportunities, made of
great style and a rich range of services
as well as moments dedicated to relaxation.

Sheraton Roma: experience
and dynamism

The conference oﬀer is really important
and is supported by a wide range of proposals for reception, with almost 10,000
square meters of outdoor space, including terraces and gardens, a large and
bright lobby, a ﬁtness area always available and 640 rooms including 12 suites
in total, 1 presidential, 6 hospitality and
5 executive, all designed to ensure maximum comfort, located on the highest
ﬂoors, the Club rooms and suites oﬀer
dedicated services with particular attention to detail.
The strong point of the structure is the
Congress Centre, a perfect logistical solution for every event thanks to the ﬂexibility and accessibility of the rooms, as
well as the great synergy between meetmastermeeting.it
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ing spaces, breaks and catering, plus outdoor terraces ideal for gourmet breaks or
used as exhibition spaces. The area of
5,000 square meters with 30 rooms in
total, all furnished in a contemporary
style, some with a pleasant natural light
that softens the environments. Among
these, the Salone delle Signorie stands
out, of about 1,350 square meters,
which can be divided into seven soundproofed sections and can accommodate
up to 2000 people in a theatre setting
for events of various kinds, enriched by a
foyer of 380 square meters in front of it
in natural light, perfect for a coﬀee break
as for an informal cocktail. Another 19
other meeting rooms of various sizes can
accommodate up to 600 people with different arrangements (school desks,
U-shape, single table, banquet, etc..), all
expertly organized by an eﬃcient staﬀ
that has extensive experience in the speciﬁc segment of the meeting.

Contemporary settings,
gourmet cuisine

Events with large numbers then, but also
a pleasant urban retreat to live in all its
spaces. The splendid Lobby of Sheraton
Roma, for example, which welcomes
guests with a large and welcoming atmosphere, can become a meeting place.
Here an important restyling project in-
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volved the Club Lounge with its new
outdoor terraces, the Lobby and the
restaurant area with views and direct access to the pool and garden, creating environments that have been completely
reinvented in a contemporary look and
where it is easy to stay for a pleasant
break during the day. The excellence of
the restaurant in terms of quality and variety of the oﬀer is instead declined in
the spaces of the AQVI Restaurant,
which tells the inspiration on which the
gastronomic oﬀer of the Sheraton Roma
is based: a careful selection of ingredients and raw materials, with particular
attention to the productions of organic
origin and protected to km 0.

A stone’s throw
from Ancient Rome

Despite being located in the Capital’s
Business District, the hotel also boasts
an excellent location to reach the ancient heart of the city. A scheduled shuttle service, in addition to ensuring and
facilitating connections with Fiumicino
airport and the historic center, has been
redesigned to oﬀer guests new experiences to discover the city, such as shopping, discovering a face of the capital
more contemporary, so as to make even
a business trip an experience full of Roman excitement.
C.C.

11-12 2018

177

