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Polo Congressuale
Bettoja Hotels
Quattro alberghi per un’offerta esclusiva, un meeting point di riferimento
per organizzare eventi nel cuore di Roma, una location unica per un servizio
d’eccellenza

Sopra, Hotel Massimo
d’Azeglio. Qui sotto,
Hotel Mediterraneo
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Disposizione logistica ottimale e un’ospitalità di grande tradizione per il Polo Congressuale Bettoja, uno dei più importanti
punti di riferimento per il turismo congressuale a Roma, grazie alla centralità
delle sue quattro strutture, adatte non solo al turismo leisure, abituato alle accoglienti atmosfere degli alberghi del Gruppo, ma anche al turismo d’affari, che trova nel Polo Congressuale Bettoja un’of-
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ferta unica, articolata e di grande attrattiva nel cuore di Roma per ogni tipologia di
evento. L’Hotel Massimo D’Azeglio,
l’Hotel Mediterraneo, l’Hotel Atlantico e l’Hotel Nord vantano spazi meeting
in grado di ospitare da 8 a 180 persone
con una capacità complessiva di circa 700
posti, con 661 camere, 14 sale per meeting ed eventi, 2 ristoranti, 2 roof garden e
una cantina storica. Tutte le strutture sono dotate di connessione internet wi-fi
gratuita per i propri clienti. L’Hotel Massimo d’Azeglio mette a disposizione tre
aree business dedicate, tra cui la “Sala
d’Azeglio”, dotata di attrezzature tecnologiche all’avanguardia, in grado di ospitare
fino a 90 persone. Nello stesso albergo si
trova anche lo spazio più ampio disponibile nel Polo, il grande “Salone Risorgimento”, punto d’incontro ideale per meeting e congressi con una capienza massima di 180 persone. L’Hotel Mediterraneo
è la location perfetta per organizzare
meeting nazionali e internazionali. Struttura di punta del Gruppo, dispone di 6 sale polifunzionali per meeting ed eventi tra
cui: la “Sala Mediterraneo”, la “Sala Lago
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lA PArOlA Al DirettOre
Il Gruppo Bettoja vanta una lunga tradizione nella storia dell’hotellerie romana. Ne parliamo con il Direttore
Commerciale gerardo Forestiero
che ha da tempo avviato una strategia
di marketing nel segno nell’innovazione e della dinamicità. Quali sono i
punti di forza del Polo Congressuale Bettoja? «Senz’altro la nostra
posizione strategica nel centro di Roma, tra la stazione Termini che collega
anche all’Aeroporto di Fiumicino, e a
due passi dalla metropolitana, e la capacità ricettiva, 661 camere arricchite
da uno standard di servizio elevato, sia
per l’accoglienza che per la proposta
ristorativa». la vostra clientela leisure rappresenta più del 60% del
totale... «Sì, abbiamo collaborazioni
con i maggiori tour operator mondiali.
Il nostro marchio è molto conosciuto e i
nostri servizi sono molto apprezzati
dalla clientela americana, giapponese,
ma anche brasiliana e sud-americana
in genere, un mercato in espansione».
Cosa offrite alla clientela Mice?
«Massima personalizzazione grazie a
uno staff sempre attento alle esigenze
del cliente, e alla quantità di servizi e
spazi proposti: dalla cantina storica,
dove è possibile organizzare eventi indimenticabili, fino ai nostri due roof
garden, terrazze che godono di un panorama unico, dove si possono organizzare sia eventi gastronomici, che attività di pre e post congress».

Maggiore”, chiamata così per via della
sua forma ovale, la “Sala Tirreno”, ideale
per piccole riunioni d’affari o colloqui di
lavoro; la “Saletta Savoia”, che può ospitare fino a 6/8 persone e viene utilizzata
per piccoli progetti e riunioni d’affari riservate. Anche l’Hotel Atlantico, offre 2
sale riunioni funzionali e illuminate dalla
luce naturale, la “Sala Gialla” e la “Sala
Cavour”, entrambe a piano terra. Di più
recente costruzione, infine, l’Hotel Nord,
che dispone di un ampio centro convegni
dal design contemporaneo, dotato di 3 sale con diverse capienze: la “Sala Planetario”, la “Sala Diocleziano” e la “Sala Massimo”. Altro ambiente spesso utilizzato
per pre e post congress o per l’organizzazione di aperitivi e buffet è il Roof Garden
“La Limonaia”, con vista sul Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo e sulle
Terme di Diocleziano.
C.M.

“Meeting Only” e “Meeting All inClusive”
Il primo è un pacchetto specifico per meeting, che prevede a E
50,00 per persona al giorno, in tutte le strutture e per un minimo
di 20 partecipanti: sala riunioni con attrezzatura di base; due coffee break; un pranzo di lavoro; tasse e servizio inclusi (tassa di
soggiorno esclusa). “Meeting All Inclusive” è invece l’offerta
ideale per un soggiorno business. A tariffe competitive giornaliere per persona (sempre min.20 pax) include: pernottamento in
camera doppia uso singola; prima colazione a buffet; sala riunioni con attrezzatura di base; due coffee break; un pranzo di lavoro;
tasse e servizio inclusi (tassa di soggiorno esclusa). Le offerte
sono valide dal 04.11.2013 al 10 marzo 2014, in base alla disponibilità.
Sopra, Hotel Atlantico.
Qui a fianco, Hotel Nord

le DOtAziOni
A pochi passi dalla Stazione Ferroviaria Roma Termini, nel centro di
Roma, i quattro alberghi Bettoja Hotels rappresentano un’offerta
funzionale ed esclusiva: il “Polo Congressuale Bettoja” offre 661
camere, 14 sale meeting & eventi, 2 ristoranti, 2 roof garden e una
cantina storica. Tutte le sale includono: amplificazione Hi-Fi, microfoni, lavagna luminosa e a fogli mobili, proiettore, schermo, telefono. Colazioni o pranzi di lavoro possono essere organizzati su richiesta presso il roof garden e il ristorante 21 dell’Hotel Mediterraneo, il ristorante Massimo d’Azeglio e la cantina storica dell’Hotel
Massimo d’Azeglio, il roof garden dell’Hotel Nord Nuova Roma.
Bettoja Hotels
Direzione Commerciale: Via Cavour 18 - 00184 Roma
Tel. 064870270 - fax 064824976
Numero Verde Nazionale:800 860004
www.bettojahotels.it - MICE@bettojahotels.it
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