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JSH Hotel Rome
Luogo ideale per ogni evento meeting, l’Hotel offre una posizione davvero
strategica per visitare la Capitale e non solo

Il JSH Hotel Rome, inaugurato di recente,
sorge a poca distanza dal centro di Roma
e dalle maggiori attrazioni turistiche della
città – come San Pietro e la Città del Vaticano – e a soli 5 minuti dal grande parco
di Villa Doria Pamphili, pur essendo vicinissimo alle grandi vie di raccordo della
Capitale che lo rendono facilmente raggiungibile anche dall’Aeroporto di Fiumicino. L’Hotel è quindi la soluzione ideale
per i turisti leisure che vogliono visitare
la Città Eterna, ma anche per tutti i businessman che cercano un albergo confortevole in una posizione strategica dal quale spostarsi agilmente verso i punti di
maggiore interesse, come musei, gallerie
d’arte e grandi aree archeologiche, ma anche verso le più importanti vie dello
shopping della città, sia in auto che con i
trasporti pubblici. Per chi è in auto, l’Hotel dispone di un parcheggio video sorvegliato con 60 posti disponibili. «La nostra
posizione», conferma il Direttore Cinzia
Saccani (foto), «ci permette di garantire
al cliente grande facilità di movimento
verso il centro di Roma, ma anche una
esclusiva tranquillità quando è in sede,
magari rilassandosi nelle nostre zone relax o approfittando del Lounge Bar per
gustosi quick lunches».
La struttura, rinnovata nei colori e negli
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spazi vanta 229 eleganti camere di tipologie standard, executive e junior suites,
arredate con linee moderne ma confortevoli e accoglienti, tutte luminosissime e
dotate di accesso gratuito Internet ad alta velocità, tv LCD, canali satellitari, cassetta di sicurezza, mini bar e kit cortesia
tè e caffè. Il design sobrio ma ricercato, i
colori delle camere e la presenza di ogni
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comfort rendono il JSH Hotel Rome la
scelta perfetta per soddisfare le più diverse esigenze di ogni tipologia di viaggiatore.

Meeting e ristorazione
Per le aziende che sono alla ricerca di un
luogo ideale per organizzare riunioni di
lavoro e meeting, l’Hotel dispone di 7 sale
tutte con luce naturale, con capienza dalle 20 alle 200 persone, attrezzate con le
più avanzate tecnologie audio video e dotate di connessione wireless gratuita,
«con la possibilità», conferma il Direttore
Commerciale Ferruccio Cruciani, «di
essere affiancati nelle varie fasi della realizzazione di ogni evento da un personale
professionalmente preparato e sempre disponibile».
Grande attenzione anche alla ristorazione
e alle aree per l’intrattenimento. Oltre al
super buffet breakfast, con un trionfo di
dolce e salato, l’Hotel mette a disposizione il ristorante “The Hub”, in un ambiente
moderno ma avvolgente, utilizzabile anche per colazioni di lavoro, pranzi gustosi
ed eventi informali. Al primo piano, il Ristorante “The Terminal” di prossima apertura, location ideale per l’organizzazione
di pranzi d’affari, buffet, banchetti e cene
con menu à la carte o personalizzati. Molto apprezzato anche Lounge Bar, aperto
dalla mattina fino a sera. «Stiamo dedicando grandi energie all’offerta gastrono-

mica delle nostre sale», continua Cinzia
Saccani, «puntando senz’altro su ingredienti di primissima qualità e di stagione,
ma anche su menù ricchi di proposte moderne sempre legate alla tradizione della
nostra cucina, magari con serate a tema
in relazione al territorio. Particolare cura
anche per la carta dei vini, in modo da
mantenere un connubio forte tra ristorazione e piacere del gusto». Di prossima
apertura anche una attrezzatissima area
fitness, capace di moltiplicare le occasioni di relax con programmi fitness personalizzati e ideale per rilassarsi dopo una
intensa giornata di lavoro o di shopping
per le vie della Capitale.
C.C.
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