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InterContinental De La Ville

Una location d’eccezione con un valore aggiunto dedicato al turismo business:
le “meeting options”, esclusive formule per eventi tailor made
Situato in uno storico palazzo del sedicesimo secolo in via Sistina, a due passi dalla Scalinata di Trinità dei Monti, l’InterContinental De La Ville è il posto ideale
per vivere la Città Eterna nella maniera
più esclusiva, grazie ad una posizione
strategicamente perfetta che permette in
un attimo di scendere in Piazza di Spagna, passeggiare per via Condotti e via
Frattina, per un viaggio di piacere o di lavoro davvero unico, tra emozioni culturali e incantevoli scorci da ricordare. Un
hotel la cui classe non ha tempo, meta
preferita del turismo internazionale.
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L’albergo vanta 192 splendide camere e
suites e offre numerose terrazze con giardini pensili, come la “Terrazza degli Imperatori” che, dal sesto piano, regala un panorama mozzafiato su Roma. Tutte le camere sfoggiano una raffinata eleganza
neoclassica con l’aggiunta di motivi rinascimentali. Alcune stanze affacciano sul
tranquillo giardino interno mentre altre,
come le executive rooms, su splendidi
scorci della Città. Ancora più esclusive
sono le suite con vista città, come le executive suites e le penthouse, con area salotto, terrazza, camino in marmo bianco e
pianoforte a coda Bernstein, dettagli unici che impreziosiscono l’arredo.
Inoltre, l’Hotel gode di molti spazi adatti
ad eventi particolari, come il Bar “Due
Murano”, situato al secondo piano e illuminato da grandi finestre che danno sulla
corte interna, i cui ambienti sono stati appeni ristrutturati insieme agli arredi. Ogni
organizzazione è sempre accompagnata
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da un servizio attento ed esclusivo, in linea con l’eccellente proposta gastronomica dell’hotel, capace di esaltare la varietà
e la genuinità dei prodotti italiani attraverso una cultura della tavola tipicamente mediterranea.

Nuove promozioni
per eventi tailor-made
L’InterContinental de la Ville si conferma,
inoltre, una location meeting d’eccezione
per l’esclusivo valore aggiunto dedicato
al turismo business, con proposte alle
aziende studiate per garantire una stretta
sinergia tra sessioni di lavoro, partecipanti e location. La qualità, la posizione e la
cura dei particolari fanno dell’InterContinental De La Ville la sede ideale per eventi di piccoli e medie dimensioni, di lavoro
o di alta rappresentanza. Quattro sale
completamente attrezzate sono a disposizione con i loro 300 mq di superficie: la
“Sala Alessandra” e la “Sala Rotonda”,
ideali per incontri prestigiosi con la loro
architettura neoclassica, l’illuminazione
naturale e l’apertura sulla terrazza-giardino dell’albergo; la “Sala Sistina” e la “Sala
Europa”, più raccolte, per incontri improntati alla massima efficienza tecnica.
Un team di esperti è sempre a disposizione per offrire un servizio personalizzato.
Il rapido il controllo della disponibilità,
grazie a strumenti tecnologici innovativi,
come quelli virtuali e interattivi, sono solo alcuni dei punti di forza messi a disposizione per la realizzazione di meeting su
misura. A questo, infatti, si aggiungono
pacchetti espressamente studiati per il turismo meeting.
E c’è davvero l’imbarazzo della scelta con
l’offerta “Meetings Options”, una proposta messa a punto da Intercontinental che
consente di personalizzare il proprio
meeting o evento. Già solo il pacchetto
base è estremamente articolato e vantaggioso: una camera gratuita ogni 25 camere confermate per notte fino ad un massimo di 4; il pacchetto esclusivo “Day Delegate”, con affitto di una sala riunione con

analcolici e acqua minerale in omaggio;
condizioni speciali sulle policy di cancellazione; due pause caffè/tè; pranzo di tre
portate nel ristorante dell’hotel; un proiettore LCD con schermo e wi-fi gratuito;
40.000 punti IHG Rewards Club, (sufficienti per una notte gratuita presso InterContinental® Hotels & Resorts). Ulteriori
tre opzioni garantiscono un evento tailor
made: un upgrade garantito di una camera garantito alla categoria superiore per
ogni 20 confermate oppure una pausa caffè per ogni evento; un ricevimento gratuito con drink di benvenuto oppure un credito del 10% per il prossimo meeting; per
ogni 10 “Day Delegate” meeting confermati, uno è in omaggio oppure, in alternativa, è possibile usufruire di uno spazio
lavoro gratuito.
L’offerta è valida per meeting prenotati
entro il 31 dicembre 2014 e tenuti fino al
15 giugno 2015 presso 29 strutture InterContinental® Hotels & Resorts in Europa.
Come si vede, qualunque destinazione si
scelga per un meeting, IHG offre una flessibilità impareggiabile.
C.C.

INTERCONTINENTAL DE LA VILLE ROMA
Via Sistina 69 - 00187 Roma
Ufficio Eventi

Tel. 066733 9170 - fax 066784213 - www.intercontinental.com/icrome
Per prenotare “Meetings Options”:
tel. 066733 9170, email a romha.sales@ihg.com
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