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Visconti Palace Hotel
Tanti e diversi momenti “stay together”, un servizio personalizzato e una
posizione davvero strategica nella Capitale

Continua la riqualificazione del Visconti
Palace Hotel, ottima location 4 stelle per
il turismo business e leisure, in posizione
centrale, a soli due passi dal Vaticano e
da Castel Sant’Angelo. Iniziata due anni
fa, la fase di rilancio ha visto già la ristrutturazione delle camere e delle aree comuni dei piani alti.

Suite luminose e spazi business
esclusivi
Dietro il restyling c’è un preciso e lungimirante piano marketing e progettuale
che aveva già colpito nel segno con le
nuove “Camere Premier”, ispirate allo sti-
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le della Dolce Vita (di cui riprendono il
design elegantemente retrò degli Anni ’50
e ’60) privilegiando gli ambienti freschi,
giovani, con un accento su funzionalità e
tecnologia. Molto versatili anche le “Camere Premier Suite”, grandi spazi luminosi, apprezzatissimi da vip internazionali e
personaggi del mondo dello spettacolo.
D’altronde il Visconti Palace Hotel, che
già vantava ambienti comodi e accoglienti, con arredi di gusto classico, arricchiti
da quadri d’arte contemporanea, man mano ha rinnovato lo stile con atmosfere più
modern living, in linea con un’idea di turismo in continua evoluzione. La stessa varietà di offerta caratterizza le altre tipologie di camere dell’Hotel, progettate con
gusto e raffinata eleganza, luminose e
funzionali, e soprattutto attente alle più
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diverse esigenze del turismo leisure e business. Ambienti accoglienti definiti nei
dettagli, come le particolari finestre cielo/terra che caratterizzano l’Hotel. Tra le
stanze, particolarmente suggestive le
“Suite 7th Heaven”, 50mq di ampiezza più
terrazzina privata, situate al settimo piano, ideate per il cliente più esigente che
desidera appartamenti con spazi particolarmente ampi e comodi. Le grandi vetrate si aprono su un terrazzino privato con
vista panoramica della città, rendendole
ideali per i soggiorni prolungati. Ottima la
capacità di ricezione per i meeting, con 9
sale riunioni in totale, di cui una da 150
posti a platea, una da 90, altre due da 45 e
quattro fino a un max di 20 persone, con
luce naturale.
Chicca davvero unica, il Roof 7th Office,
non una camera ma una business location
di stile internazionale, con terrazza privata e vista su Roma, che ben si presta a fare da cornice a meeting ristretti per un
massimo di 12 persone. Tavolo riunioni in
cristallo, angolo relax con possibilità di
organizzare comodi coffee break, si tratta
di uno spazio assolutamente unico in questa parte della Città, un’idea trasversale
che incontra le esigenze di un soggiorno
business estremamente esclusivo e personalizzato nei servizi.
Il Visconti Palace Hotel sta al passo con i
tempi e propone ai propri ospiti diverse
iniziative da vivere in Hotel. L’estate, ad
esempio, ha visto il successo del Roof Top
Lounge Terrace con il Barbecue. Con la
stagione invernale verranno organizzati
aperitivi eno-gastronomici, deliziati due
volte a settimana (giovedi e domenica) da
serate a tema jazz & bossanova con il
Maestro Fugà che suona il flauto traverso.
Ma il Visconti Palace Hotel è in grado di
arricchire l’offerta mice anche con spazi
alternativi, come il “Visconti Bar”, l’“Area
Lounge” e soprattutto il “Patio” dove rilassarsi dopo una giornata di incontri, di

visite turistiche o di piacevoli ore di shopping. Dal menu à la petite carte è possibile scegliere un aperitivo o delizie gastronomiche da gustare in completo relax in
qualsiasi momento. Diversificare le occasioni stay together, garantire un servizio
personalizzato e moderno: questa è la vocazione di un albergo fortemente meeting
e incentive ed attento a soddisfare al meglio le aspettative dei propri ospiti, con
l’obiettivo di rendere anche il soggiorno
business qualcosa di più di un semplice
momento di lavoro.
C.C.

VISCONTI PALACE HOTEL
Via Federico Cesi 37 - 00193 Roma
Tel. 063684 - fax 063200551
www.viscontipalace.com - info@viscontipalace.com
Ufficio prenotazioni individuali: tel. 06 594848
Ufficio prenotazioni meeting, incentive e gruppi:
tel. 06 3684847 - mice@viscontipalace.com
11-12 2013

www.mastermeeting.it

111

