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Sheraton Golf Parco de’ Medici
Hotel & Resort
Lontano dal traffico e dal caos cittadino, lo Sheraton Golf Parco de’ Medici può
rivendicare di diritto la sua natura di autentico Resort, meta privilegiata per
eventi leisure, meeting e post congress, puntando sulle straordinarie potenzialità
della sua anima green

È il più grande branded Hotel d’Italia, con
una offerta d’eccezione sia per il turismo
leisure che per quello business, grazie alle
sue 818 camere, 42 meeting rooms, 4 ristoranti, 4 bar e uno splendido campo da
golf da 27 buche di richiamo internazionale. Il tutto in 80 ettari di verde, a pochi chi-
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lometri dal centro della città, dalla Nuova
Fiera Di Roma e dall’Aeroporto Leonardo
da Vinci di Fiumicino. Le camere sono
suddivise in diverse categorie, quali: Superior, chalet e villini, Deluxe, Executive;
Executive Deluxe, Junior Suites, Senior
Suites e Presidential Suites. La maggior

SPECIALE CENTRI CONGRESSI
la PaROla al DiRettORe
Lo Sheraton Golf ha saputo diventare,
complice una gestione dinamica e un
grande lavoro di squadra, una vera location natural trendy dove trascorrere
una giornata in completa tranquillità.
«L’esperienza e la grande quantità e
varietà di ospiti serviti con soddisfazione», conferma il Direttore Paolo Bellè,
«ci hanno spinto a rafforzare lo staff
della ristorazione, per risultati sempre
più eccellenti. I nostri chef hanno messo a punto un ricco ventaglio di menu
tematici stagionali, ispirati ora ai prodotti tipici regionali, ora alla scelta di
qualche ingrediente particolare, oppure ispirati a ricorrenze storiche o artistiche che si svolgono nella Capitale.
Tutto questo ha riscosso un notevole
successo, permettendoci, grazie a diverse partnership, di estendere l’offerta anche ai clienti esterni del Resort,
invitandoli a scoprire che mangiare in
albergo non è un tabù, non è carissimo
e non è troppo formale».

parte ha il parquet, alcune piccoli balconcini, patio o giardinetti. La vista è vasta e
rilassante, molte affacciano sulle piscine,
altre sulle aree comuni verdeggianti e sul
campo da golf, il vero fiore all’occhiello
della struttura. Il Golf Club Parco de’ Medici vanta infatti ben 27 buche (percorso
bianco par 35, blu par 37 e rosso par 35;
corse rating 72,9, slope rating 135) 3 Putting Greens, campo pratica con 12 postazioni coperte e 30 scoperte. Il Golf Club è
ubicato all’interno del complesso alberghiero e circonda tutti gli spazi comuni e
ricettivi. È senz’altro un percorso tecnico
di grande interesse, che ogni anno accoglie diversi tornei e gare nazionali e internazionali, come gli Open femminili. Il
complesso, conosciuto anche per la sua
anima green è una vera oasi per il congressista (la clientela meeting rappresenta
circa il 62%) e offre i suoi spazi anche ai
grandi eventi, oltre che a romantici matrimoni e a suggestive cene a bordo piscina.
Grandi energie sono dedicate al banqueting, che arricchisce l’offerta gastronomica mantenendone altissima la qualità: ben
tre i ristoranti à la carte: il “Savoia” con il
suo arredamento caldo e accogliente che
propone cucina mediterranea; il “Rinascimento”, con spazi più luminosi e moderni
e una cucina più internazionale; la “Club
House”, un ambiente più rustico aperto
solo a pranzo.
C.C.

OffeRte MeetinG PeRSOnalizzate
Molte le offerte studiate appositamente per i soggiorni meeting,
con sale completamente attrezzate e spaziose, capaci di accontentare tutte le esigenze. Per soggiorni dedicati al golf, come sport o
attività di team building, è possibile approfittare di pacchetti con
soggiorno in camera superior, colazione a buffet, libero accesso
alle piscine esterne (stagionale), ingresso gratuito alle palestre per
i pernottanti, possibilità di lezioni di golf personalizzate.

le DOtaziOni
Oltre 40 sale – tra cui la bellissima Loggia dei Signori, multifunzionale per assemblee e plenarie per oltre 550 persone a platea –
tutte illuminate da luce naturale e dotate di attrezzature tecniche
all’avanguardia. Le sale sono raggiungibili anche con accesso diretto e sono completate dal servizio di Business Centres con copertura wi-fi, ampi foyers, possibilità spazi ristorativi nelle aree
esterne, vasti parcheggi (fino a 2000 vetture). L’Hotel offre inoltre
ampie soluzioni per l’organizzazione di team building, incentive,
assessments, outing, riunioni, congressi, convention, car launch,
conferenze stampa, esposizioni e workshop, includendo anche lezioni golf e golf clinique.
Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel &Resort
Viale Salvatore Rebecchini 39 - 00148 Roma
Tel. 0665288 - fax 0665287060
www.sheraton.com/golfrome - info@sheratongolf.it
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