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Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa
Una top location per meeting ed eventi, in un Urban Resort unico nel suo genere,
discretamente immerso nel verde di Villa Borghese

Ideale per incontri ed eventi speciali, il
Parco dei Principi Grand Hotel & Spa è
un’oasi nel cuore urbano di Roma, affacciato su Villa Borghese e a pochi passi da
via Veneto, con la sua esclusiva “Prince”
fregiata del premio di miglior Contemporary SPA, ed uno degli indirizzi più ricercati della Capitale. Il Centro Congressi a 5
stelle è considerato una top location per
pranzi di lavoro, riunioni, eventi speciali e
congressi. L’Hotel dispone di 18 sale meeting, tra cui la Sala “Fernandes”, dotata di
luce naturale ed accesso indipendente
dall’hotel, che può ospitare fino a 900 persone con allestimento a platea; i soffitti
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alti più di5 metri donano respiro alla sala
che si affaccia sul giardino interno dell’hotel grazie ad ampie e luminose porte
finestre. La Sala “Farnese”, situata al primo piano del Centro Congressi, può ospitare fino a 400 persone a teatro e può essere adattata a tutte le esigenze di set up,
grazie a pannellature mobili che la collegano alle altre 3 sale meeting adiacenti; è
la cornice perfetta per meeting, conferenze stampa e lanci di prodotto e la terrazza
esterna permette di godere un panorama
unico sul giardino dell’hotel e le antiche
rovine romane. La Sala “Sforza”, inaugurata nel 2010, è un ampio spazio multifunzionale dotato delle più moderne tecnologie e adatto ad ogni tipo di conferenze ed
eventi fino a 450 persone. Il Centro Congressi dispone anche di un ampio foyer e
di spazi antistanti dedicati che lo impreziosiscono, rendendolo flessibile e funzionale. I numerosi spazi interni ed esterni
permettono inoltre la realizzazione di
eventi F&B di ogni genere: l’ampio e luminoso Giardino d’Inverno è l’ambiente
ideale per banchetti, cocktail e indimenticabili cene, grazie a una bellissima atmo-
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LA PAroLA AL DIrETTorE
«Siamo un punto di riferimento unico
nella Capitale», afferma il Direttore
Gerardo Fruncillo, «un rifugio amato
da politici e celebrità di tutto il mondo,
e una location ideale per un soggiorno
esclusivo all’insegna del lusso e della
discrezione». Il Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa di Roma, grazie al
suo Direttore, ha iniziato da tempo e
con successo una stagione di rinnovamento nel segno del lusso, della professionalità e dell’innovazione, puntando soprattutto sul segmento Mice. «Siamo abituati a lavorare con numeri importanti», continua Fruncillo, «con l’ampliamento della sala Fernandes, siamo
ora in grado di ospitare, in un salone
unico, 900 persone a platea. Puntare
sul nostro Centro Congressi ha significato per noi anche perfezionare e
spingere tutta una serie di servizi e facilities, a cominciare dal rafforzamento
del nostro staff, in particolare creando
figure specifiche per l’accoglienza e la
pianificazione di ogni evento, ma anche inserendo una costante attività di
formazione e aggiornamento per tutto
il personale, che ha dato davvero ottimi
risultati di gradimento da parte della
clientela. In più, abbiamo arricchito la
nostra proposta gastronomica, ovviamente personalizzabile per ogni esigenza, e reso piacevole e fruibile l’accesso alla nostra Prince Spa con i suoi
2000 mq di puro benessere».

sfera arricchita da un’esclusiva terrazza,
luogo memorabile per godersi momenti
di relax immersi nel verde; ricevimenti di
gala, dopo cena, coffee break e numerose
altre soluzioni sono possibili nella Sala
Farnese che si affaccia sul giardino interno; feste a tema, cocktail e buffet lungo il
bordo della piscina esterna arricchiscono
la vasta ed originale gamma di servizi.
Grande attenzione anche alla gastronomia, grazie ad un raffinato ristorante con
cucina mediterranea, e all’Area Benessere, con la Prince Spa, un esclusivo spazio
di 2.000 mq concepito per garantire la
tranquillità e l’intimità dei suoi ospiti, dotato di una maestosa piscina interna di 25
mt depurata ad ozono. Il Parco dei Principi offre 179 camere, eleganti e confortevoli. Particolari le 24 suites e unica nel
suo genere la Royal Suite, un appartamento di 350 mq con terrazzo panoramico e cucina privata.
M.A.

HABEMUS MEETING
Lanciata di recente e valida fino a Marzo 2014 è la speciale offerta
“Habemus Meeting” che include pernottamento in camera doppia uso singola, business lunch (3 portate), 2 coffee break, uso
giornaliero della sala meeting plenaria, attrezzature a/v standard
a partire da 264 euro al giorno. Una promozione soggetta alla disponibilità dell’hotel, valida per prenotazioni con un minimo di 10
cameree subordinate all’utilizzo dei servizi meeting.

LE DoTAzIoNI
L’Hotel dispone di 18 sale meeting, tra cui la Sala “Fernandes”,
che può ospitare fino a 900 persone con allestimento a platea, la
Sala “Farnese”, fino a 400 persone a teatro ampliabile e collegataalle altre 3 sale meeting adiacenti, e la Sala “Sforza” per eventi fino a 450 persone. Ampia la possibilità di usufruire di spazi antistanti alle sale meeting dedicati ai coffee breaks e funzioni ristorative che garantiscono la completezza dei servizi e la piena flessibilità organizzativa. Completa l’offerta uno staff altamente professionale e interamente dedicato.

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
Via G. Frescobaldi 5 - 00198 Roma
Tel. 06854421 - fax 068845104
www.robertonaldicollection.com - sales@robertonaldicollection.com
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