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Holiday Inn Rome Eur
Parco dei Medici

Ecco uno stile di accoglienza perfetto, comfort e servizi, ideale per la
clientela business italiana e internazionale

S

ituato nella zona di Parco dei Medici, strategicamente vicina all’Aeroporto Internazionale di Fiumicino, ma a poca distanza dall’Eur e a soli
25 minuti dal centro della Capitale, l’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici si
rivela una scelta perfetta per la clientela
business e l’organizzazione di eventi e
meeting, grazie al suo team pronto ad offrire soluzioni alle richieste sempre più
orientate verso innovazione e ﬂessibilità.

Open Lobby, l’ospite è benvenuto

L’hotel fa oggi parte del Gruppo CPI Hotels insieme ad oltre 30 alberghi 4 e 5

stelle in Europa, un brand che ha voluto
fortemente rinnovare la sua tradizione
nell’hospitality, non solo attingendo dalla
sua pluriennale esperienza, ma privilegiando anche il cliente e le sue esigenze,
puntando su comfort e servizi integrati,
con una attenta ﬁdelizzazione dei propri
ospiti. Proprio per questo l’acquisizione
della struttura di Roma ha previsto subito il restyling completo di hall, bar e ristorante terminato già ad aprile, accogliendo il progetto di Open Lobby lanciato dal Gruppo IHG per il brand Holiday
Inn, una formula che punta sulla cura degli ospiti ﬁn dal check-in. «Chi sceglie
Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici»,
conferma Maria Rita Ronchi Director of
Sales & Marketing, «percepirà il nostro
piacere di averlo ospite già dal benvenuto che riserviamo all’arrivo».

L’idea di un Hotel
come luogo pulsante

Per oﬀrire il massimo standard di relax e
comfort alla sua clientela, l’Holiday Inn
Rome Eur Parco dei Medici ha sposato
un concept e un design innovativo delle
zone conviviali e una rinnovata oﬀerta di
Food&Beverage di alta qualità che punta
all’healthy con gusto, con alimenti freschissimi ed orari ﬂessibili. Molti i menu
gluten-free, vegani, vegetariani. «Soddi-
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sfare le diverse richieste, a diversi orari, e
sempre con la massima attenzione alla
salute, è il nostro impegno quotidiano»,
continua Maria Rita Ronchi, «per noi,
soggiornare all’Holiday Inn Rome Eur
Parco dei Medici vuol dire molto più che
dormire bene. Ed è per questo che abbiamo integrato la nostra oﬀerta con diverse opzioni personalizzabili. Abbiamo
notato che l’attenzione ai dettagli è particolarmente apprezzata dai clienti che
partecipano a congressi e meeting. La
nostra oﬀerta è in continua evoluzione,
alla ricerca della formula migliore per organizzare qualsiasi tipologia di evento,
poiché questa è tra le principali vocazioni del nostro albergo». L’Open Lobby e la
rinnovata oﬀerta di Food&Beverage sono il risultato di un progetto che ha ridisegnato l’anima dell’Hotel per renderlo
un luogo pulsante, dove gli ospiti possano incontrarsi, lavorare e socializzare,
sentendosi a proprio agio, in spazi funzionali e ﬂessibili».

Centro congressi
e spazi accoglienti e ricercati

L’Holiday Inn Roma Eur Parco dei Medici
oﬀre 316 camere molto spaziose (28mq)
per soddisfare tutte le tipologie di viaggiatori, come le Business, ideali per chi
ha bisogno di uno spazio più ampio e
confortevole per lavorare anche in camera. Un comodo servizio navetta dall’hotel
a orari prestabiliti, sia per l’Aeroporto
che per il centro città (stazione metro B
Piramide) e per Fiera di Roma, assicura
tutti i principali collegamenti a chi non ha
l’auto. L’hotel dispone di un Centro Congressi di ben 19 sale, con spazi eleganti
per riunioni, workshop e meeting che
possono ospitare ﬁno a 600 persone, wiﬁ gratuito e parcheggio di 130 posti au-
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to. In particolare, il Salone Olimpico di
500mq dalla forma regolare permette assoluta versatilità negli allestimenti. Il
nuovissimo Ristorante “La Serra”, insieme
alla “Veranda”, può accogliere ﬁno a 500
ospiti in un’atmosfera ricercata. Completano l’oﬀerta una piscina esterna con
ampio giardino, il Bar “Incontro” e la
“Media Lounge”, ideali per momenti di
relax o per brevi incontri di lavoro.
Cristina Chiarotti
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