
nella sala principale, la più ampia delle
13 disponibili con luce naturale. Il Crow-
ne Meeting Director, attento ad ogni esi-
genza, sarà a disposizione per il welcome
e per tutte le fasi cruciali di pre e post
congress curandone ogni dettaglio, una
fondamentale facility per potersi dedica-
re con naturalezza e tranquillità alla con-
versazione con i propri ospiti. Molte le
possibilità anche di personalizzare gli
eventi e di celebrare occasioni speciali,
magari quando possibile con una sugge-
stiva cena a bordo piscina, oppure op-
tando per un uso esclusivo dell’area del
Bagno Romano, fino a pianificare occa-
sioni di team building all’aria aperta ap-
profittando delle tantissime idee per
eventi davvero originali messe in campo
dallo staff. Se invece siete appassionati
di social o avete necessità di controllare
sempre le vostre mail, al Crowne Plaza
Rome-St Peter’s si può restare sempre in
contatto con amici o colleghi approfit-
tando del collegamento internet WiFi di-
sponibile in tutto l’albergo.

“Non solo meeting”
Fedeli al principio che per Crowne Plaza
Hotels and Resorts il lavoro deve essere
una passione, ma non l’unica, nasce il
pacchetto “Non solo meeting”, una nuo-
va modalità esperienziale per migliorare
la qualità del proprio tempo libero. Se si
pianifica un meeting per almeno 10 per-
sone, viene inserita in omaggio, nell’ordi-
ne del giorno del meeting, un’esperienza

S cegliere il Crowne Plaza Rome-St
Peter’s per un soggiorno nella Città
Eterna vuol dire vivere una grande

metropoli senza rinunciare al comfort e
alla tranquillità. Situato a pochi passi da
Villa Doria Pamphili, l’hotel è a soli 3km
dalla Città del Vaticano ed è collegato
con un comodo servizio navetta a paga-
mento da/per l’aeroporto di Fiumicino, a
soli 20 minuti di distanza, ad orari pre-
stabiliti.

Eventi di personalità
e tante idee di team building
Grazie a spazi dinamici e funzionali, qui è
possibile organizzare davvero ogni tipo-
logia di eventi, dalle feste in giardino sot-
to i gazebo fino a 400 persone, ai mee-
ting e conferenze fino a 600 delegati
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Tante le soluzioni dell’hotel per un’ospitalità speciale, dove anche un soggiorno business
diventa un’occasione da non perdere per rigenerare corpo e spirito
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unica (da un ricco carnet di possibilità).
Ogni hotel Crowne Plaza propone opzio-
ni diverse e personalizzate. Al Crowne
Plaza Rome-St Peter’s si può scegliere tra
ciò che ci attira di più tra le “lezioni di
Spritz” o le session su “Espresso con la
moka”, dalle lezioni di Yoga più o meno
contemplativa ad una bella sessione di
Jogging nel meraviglioso parco di Villa
Doria Pamphili, magari in compagnia del
Direttore.

Coccole di benessere,
con una visione “green”
Grande l’attenzione al wellness, fonda-
mentale dopo una giornata di lavoro o
un tour nella Capitale, che al Crowne
Plaza Rome-St Peter’s si può vivere al
centro benessere St Peter’s Spa, un luo-
go esclusivo dove ritrovare armonia e
benessere attraverso programmi perso-
nalizzati per viso e corpo. Al Bagno Ro-
mano, con ingresso gratuito, l’ospite può
coccolarsi con uno dei numerosi tratta-
menti estetici proposti, o optare per un
idromassaggio, bagno turco e sauna per
momenti di puro relax, una dimensione
di armonia e tranquillità amplificata du-
rante i mesi più caldi dalla piscina al-
l’aperto.
Fiore all’occhiello della struttura anche le
iniziative green, un modo consapevole e
ecosostenibile di vivere il turismo in Cit-
tà. L’hotel vanta parcheggi dedicati a
car2go per favorire l’utilizzo del car sha-
ring, una postazione di ricarica per auto
Tesla ed un programma di risparmio
energetico che vede impegnati tutti i re-
parti nello sforzo di ridurre consumi ed
inquinamento. Anche l’utilizzo della pla-
stica è stato ridotto al minimo, con
l’obiettivo finale di diventare presto “pla-
stic free”.

Vivere la Città
come una nuova scoperta
Last but not least, se avete voglia di sco-
prire le vie del Centro, magari per un po-
meriggio di shopping o per trovare gli an-
goli più caratteristici della Città Eterna, si
può approfittare di una navetta che ad
orari prestabiliti vi porterà direttamente
nel cuore di Roma (1.50 euro a persona a
tratta). Al rientro, nella tranquillità della
struttura, sarà poi inevitabile lasciarsi
tentare dall’ottima cucina italiana del ri-
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storante Papillon, aperto tutto il giorno,
dove scoprire nuove ricette o ritrovare
classici della tradizione culinaria italiana
rivisitate in chiave moderna. Non impor-
ta quanto lontani siate da casa, qui al
Crowne Plaza Rome-St Peter’s ritrovere-
te il comfort e una tradizione di ospitalità
che renderà il vostro soggiorno davvero
speciale.                                Cristina Chiarotti


