SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Polo Congressuale Bettoja Hotels
Un polo di riferimento per leisure e Mice nel cuore di Roma,
con 661 camere, 14 sale meeting, 2 ristoranti, 2 roof garden, una magnifica
cantina storica e un servizio d’eccellenza
L’Hotel Mediterraneo.
Sotto, il Massimo d’Azeglio

Il Gruppo Bettoja Hotels, uno degli ultimi
capisaldi di catena alberghiera totalmente
privata, in Italia e specialmente a Roma,
vede le sue origini nel 1875 quando la famiglia Bettoja, piemontese di origine, acquista il Ristorante Massimo D’Azeglio. In
seguito, visto il grande e repentino sviluppo della zona della Stazione Termini, la famiglia decide di comprare il resto del palazzo trasformandolo in albergo, l’Hotel
Massimo D’Azeglio. Il secondo acquisto è
l’Hotel Mediterraneo, seguono poi l’Hotel
Atlantico e l’Hotel Nord. Oggi i quattro alberghi del Polo Congressuale Bettoja rappresentano un’offerta funzionale ed esclusiva, forte di un’ospitalità di grande tradizione che si conferma come uno dei più
importanti punti di riferimento per il turi-
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smo congressuale della Capitale, grazie
anche alla disposizione e alla logistica delle sue strutture, tutte centralissime, adatte
quindi non solo al turismo leisure, abituato alle ricercate e accoglienti atmosfere
degli alberghi del Gruppo, ma anche al turismo d’affari.
L’attenzione al cliente e la cura nella gestione dei servizi sono i tratti distintivi del
Gruppo che, con 661 camere, 14 sale per
meeting ed eventi, 2 ristoranti, 2 roof garden e una cantina storica, propone un’articolata offerta per riunioni e convegni. Le
sale meeting possono ospitare da 180 persone con una capacità complessiva di circa 700 posti. Tutte le strutture sono dotate
di connessione internet wi-fi gratuita per i
propri clienti. La location, inoltre, è un altro punto di forza del Polo, grazie alla vicinanza con i maggiori snodi della viabilità
capitolina, a pochi passi dalla Stazione
Termini, in una zona non ZTL, ben servita
dai mezzi di trasporto, con facile accesso
alle zone business e leisure di Roma. Ma
quali sono gli altri punti di forza del Polo
Congressuale Bettoja? «Senz’altro la nostra posizione strategica nel centro di Roma», ci conferma il Direttore Commerciale Gerardo Forestiero, «ma soprattutto
la nostra capacità ricettiva, 661 camere arricchite da uno standard di servizio molto
elevato, sia per l’accoglienza che per la
proposta ristorativa».
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Fra tutti è l’Hotel Massimo d’Azeglio
che ha saputo mantenere nel tempo l’atmosfera di raffinata eleganza che ne costituisce la cifra distintiva. Per la clientela business mette a disposizione tre aree
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 di incontro ideale per meeting e
congressi: ha una superficie di 168mq
con una capienza massima di 180 persone ed è attrezzato con le ultime tecnologie audiovisive. La sala adiacente, “Umberto I”, può ospitare colazioni o pranzi
di lavoro riservati. Particolare, la Cantina
Storica, con la sua pregiata collezione di
vini, ambiente ideale per cene di gala o
eventi conviviali immersi in un’atmosfera
esclusiva. L’Hotel Mediterraneo è invece un’elegante edificio art decò di dieci
piani, che ne fanno la struttura ricettiva
più alta del centro storico e dalla cui terrazza, il Roof Garden che può ospitare
eventi conviviali fino a 100 persone, è
possibile abbracciare con lo sguardo l’intera città. L’hotel è il punto di arrivo perfetto per organizzare meeting nazionali e
internazionali. Qui si incontrano in armonia arte, storia e business. Struttura di
punta del Gruppo, dispone di 6 sale polifunzionali per meeting ed eventi tra cui:
la “Sala Mediterraneo”, 90mq e capienza
massima di 80 persone; la “Sala Lago
Maggiore” 72mq e capienza massima di
50 persone, chiamata così per via della
sua forma ovale; la “Sala Tirreno” 38 mq
e capienza massima di 30 persone, usata
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
due sale riunioni funzionali, la “Sala Gialla” e la “Sala Cavour”, entrambe a piano
terra con rispettivamente una superficie
di 35 e 46mq. La prima accoglie 20 persone, la seconda fino a 50. Godono di una
luce naturale e i pavimenti sono tutti in
pregiato parquet. Di più recente costruzione, infine, l’Hotel Nord, che dispone
di un ampio Centro Convegni dal design
contemporaneo, dotato di tre sale con diverse capienze: la“Sala Planetario”, di

45mq per 45 persone a platea; la “Sala
Diocleziano” di 35mq per 30 persone a
platea e la “Sala Massimo”, di 36mq per
30 persone a platea. 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.
L’efficienza dello staff del Polo Congressuale Bettoja è tangibile anche nella capacità di creare ogni tipo di evento sempre
tailormade. «Il nostro staff», conclude
Forestiero, «è sempre attento alle esigenze del cliente. Ma il nostro valore aggiunto è anche la quantità di servizi che siamo
in grado di offrire nelle nostre strutture,
dalla Cantina Storica, dove è possibile organizzare eventi indimenticabili, fino ai
nostri due Roof Garden, terrazze che godono di un panorama unico, dove è possibile proporre sia eventi gastronomici, che
attività di pre e postcongress».
C.C.

L’Hotel Atlantico e, sotto,
l’Hotel Nord
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