MEETING CON LE ALI SELECTED BY MM

Rome Marriott
Park Hotel
Il meglio del brand Marriott in una posizione strategica nella Capitale,
con un’anima Mice di livello internazionale
Prestigioso 4 stelle, il Rome Marriott Park
Hotel è immerso in un parco mediterraneo di 7 ettari, a meno di 14 km dal centro di Roma e distante solo 10 minuti
dall’aeroporto di Fiumicino. È tra i centri
congressi più grandi d’Europa, con un’eccellente rapporto qualità/prezzo ma sempre in linea con gli elevati standard del
brand. Con ben 40 sale meeting e 601 camere lussuose e accoglienti, la struttura
romana può ospitare eventi di ogni tipologia, dal piccolo board aziendale al più impegnativo congresso internazionale. Questo anche perché il carattere principale
della sua offerta business è la completa
flessibilità, sia delle sale meeting, personalizzabili in funzione dell’evento, che
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dello staff, competente e sempre a disposizione del cliente in tutte le fasi di organizzazione dell’evento.
«Il nostro albergo», conferma Gabriele
Molari, General Manager del Rome Marriott Park Hotel «deve essere in grado di
superare la concorrenza dei più grandi
business centre europei e per questo deve
soddisfare ogni tipo di esigenza».
A garantire unicità ad ogni evento è, infat-
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ti, la grande cura dei dettagli organizzativi, identica sia che si tratti di un evento
da 3500 persone che di un piccolo meeting. Oltre alle sale, tutte con luce naturale, per eventi speciali è disponibile anche
un esclusivo spazio panoramico al sesto
piano, ideale per banchetti e ricevimenti
fino 800 persone. Accogliente, per le sue
dimensioni, e molto suggestiva per il
grande olio su tela di 283 mq realizzato da
Antonella Cappuccio (pittrice ufficiale
del Vaticano e madre del regista Gabriele
Muccino), è l’immensa hall dell’albergo.
Le 601 Camere e Suites, queste ultime
con doppio bagno, sono arredate con mobili di alta manifattura, e con vetri e specchi intarsiati di Murano, per ribadire il
forte legame di italianità che l’Hotel ha
voluto orgogliosamente mantenere. Benché parte del brand Marriott, un marchio
leader per la sua diffusione e conosciuto
in tutto il mondo per gli alti standard qualitativi di servizio e ambienti, l’identità nazionale è stata da sempre un presupposto
imprescindibile dell’albergo, facilmente
riscontrabile anche nell’eccellente offerta
eno-gastronomica. Il ristorante “La Bras-

serie” offre il meglio della cucina mediterranea, utilizzando materie prime di altissima qualità e attingendo alla tradizione culinaria del territorio, oltre ad un’ampia varietà di piatti internazionali per accontentare ogni gusto dei suoi ospiti.
Ad aggiungere valore al soggiorno al Rome Marriott Park Hotel, a due passi dalla
Capitale e dai principali siti archeologici
della Roma antica, la possibilità per gli
ospiti di godere appieno della tranquillità
degli ambienti. Una grande oasi benessere, il centro Our Spa, offre trattamenti
termali e massaggi personalizzati, arricchendo l’offerta anche con un Fitness
Center aperto giorno e notte. Ad uso degli
ospiti anche una suggestiva piscina all’aperto, location ideale per rilassarsi durante le serate della bella stagione, e una
spettacolare vasca idromassaggio riscaldata, affacciata su un’area verde esterna
e riservata, impreziosita da piante di olivi.
«Il Rome Marriot Park Hotel», conclude
Gabriele Molari, «è un vero cinque stelle
nonostante sia classificato come un quattro. Dalle stanze agli ambienti comuni,
dalla Spa al ristorante fino al servizio offerto agli ospiti il Rome Marriott è a tutti
gli effetti una struttura che ha una stella
in più, di cui andiamo fieri».
C.C.

Rome Marriot Park Hotel
Via Colonnello Tommaso Masala 54 - 00148 Roma
Tel. 06658821
www.romemarriottpark.com - sales.romepark@marriotthotels.com
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