MEETING CON LE ALI SELECTED BY MM

Holiday Inn Rome Eur
Parco dei Medici
Altissimi standard qualitativi e una filosofia di ospitalità dinamica e versatile,
rendono l’hotel da sempre una meta leader del Mice

Rilanciato con energia, grazie anche ad
una recente e attenta fase di ristrutturazione che ha rinnovato 150 camere e ha
valso all’hotel il premio dalla compagnia
IHG come “Migliore ristrutturazione
dell’anno nel 2012”, l’Holiday Inn Rome
Eur Parco dei Medici si conferma punto
di riferimento e meta privilegiata del
grande turismo business della Capitale.
«Questo grazie soprattutto», ci conferma
il Direttore Commerciale Cristina Baldi,
«all’ottimo rapporto qualità/prezzo della
nostra struttura, sempre in linea con gli
standard qualitativi del brand, una scelta
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di marketing molto apprezzata dalla nostra clientela Corporate e Mice che si è rivelata vincente in questo momento di particolare criticità». La posizione strategica
vicino all’Aeroporto di Fiumicino e alla
Nuova Fiera di Roma, ma a poca distanza
dal quartiere Eur e ai maggiori siti archeologici della Capitale, rendono l’hotel
una meta ideale per mantenere la giusta
tranquillità ad ogni tipo di soggiorno. Un
comodo servizio di navetta ad orario, permette agli ospiti una facilità di spostamento in ogni direzione.
Molto ampia la capacità ricettiva della
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struttura. L’Holiday Inn Rome Eur Parco
dei Medici offre 317 camere, tutte con letti
Queen Size e coffee&tea maker e dotate
di Internet wireless e di una comoda postazione per lavorare, che consente anche
piccoli incontri in camera. Questo perché
la vocazione principe dell’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici è il Mice, grazie
ad una filosofia di ospitalità dinamica e
versatile, moderna e internazionale, che
consente all’Hotel di organizzare ogni genere di evento, dai banchetti di nozze ai ricevimenti, dai cocktail alle cene di gala. È
senz’altro una delle location più adatte
per riunioni, conferenze, convegni, workshop all’insegna del comfort e della funzionalità, lontano dal caos e traffico cittadino. Diciotto le sale riunioni disponibili,
alcune dotate di illuminazione naturale,
con una capienza da 5 a 50 per le più piccole che può arrivare fino a 800 persone a
platea nell’intera Sala Olimpico di oltre
500mq. Le sale sono tutte dotate delle più
moderne attrezzature con connessione
WI-FI, nonché supportate dalla professionalità del “Meeting Host”, un meeting
planner dedicato all’organizzazione in toto dell’evento. Per tutto il 2013, inoltre, è
possibile approfittare di nuovi pacchetti
meeting, ancora più vantaggiosi e competitivi, nelle tipologie basic, half day e full
day appositamente studiati per venire incontro ad ogni esigenza di soggiorno.
Sempre al passo con i tempi, l’Holiday
Inn Rome Eur propone anche offerte più
leisure per chi, per esempio, volesse trattenersi dopo il meeting o farsi raggiungere dai propri cari, usufruendo di comodi
pacchetti weekend per amici e coppie,
con o senza figli, da prenotare direttamente con l’hotel o attraverso il sito web
dell’albergo.
L’Hotel unisce da sempre, all’eleganza e
alla versatilità dei suoi numerosi spazi,
una perfetta e sapiente gestione degli elevati standard del brand. «La grande versatilità della struttura», conferma Cristina
Baldi, «ci permette di soddisfare al meglio il ventaglio di esigenze più ampie che
abbiamo il piacere di ospitare».

Altro punto di forza dell’Hotel è “La Veranda”, un’elegante tenso-struttura a bordo piscina che rende gradevole il soggiorno al di là degli impegni della giornata. La
capienza ristorativa è stata ampliata arrivando ora a 600 coperti. Questo è senz’altro il luogo ideale dove rilassarsi e permettere al palato di gustare le ricercatezze stagionali elaborate in una cucina creativa e leggera, nazionale ed internazionale, ma anche iniziative enogastronomiche
a tema o, specie nella bella stagione,
cocktail, aperitivi e barbecue all’aperto.
Insieme al Ristorante “La Serra”, accogliente ed elegante, adatto sia per una colazione di lavoro che per una squisita cena all’insegna del relax, e al il Cocktail
Lounge “Incontro”, ogni spazio dell’Holiday Inn Eur Parco dei Medici è capace di
regalare esperienze uniche all’insegna
dell’efficienza e del massimo comfort, in
perfetta sintonia con i suoi altissimi standard qualitativi.
C.C.

Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici
Viale Castello della Magliana, 65 - 00148 Roma
Tel. 0665581 - fax 066557005
www.holidayinn.com/rome-parcoi - info@holidayinn-eur.it
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