LE LOCATION DI MM

Green Park Hotel Pamphili Roma
Centrale, accogliente e riservato, con una proposta meeting dinamica e variegata

Circondato da un ampio parco, in
un’atmosfera tranquilla e rilassante, il Green Park Hotel Pamphili si
trova in una zona residenziale centrale di Roma, vicino alla stazione
della metropolitana Cornelia, una
posizione strategica da cui raggiungere il centro città, la Città del Vaticano, ma anche l’Aeroporto di Fiumicino. Le 153 camere dell’hotel
propongono un design classico, rifinito con mobili in legno e pavimenti in moquette o parquet, dotate di aria condizionata, connessione Wi-Fi, TV e minibar. Per la sua
posizione, il Green Park Hotel
Pamphili è indicato per grandi e
piccoli meeting, con un Centro
Congressi di 4 sale attrezzate con
tutte le più moderne tecnologie in
grado di ospitare ogni tipologia di
evento. Ma quali sono i punti di forza dell’offerta? «Sicuramente»,

conferma il direttore Marco Migliaccio (foto), «la condizione sine
qua non della nostra offerta Mice è
rappresentata dalle sale, moderne
e funzionali. Anche la nostra posizione è strategica: siamo facilmente raggiungibili per chi arriva in auto, e nello stesso tempo ottimamente collegati al centro città. Disponiamo inoltre di un ampio parcheggio, un valore aggiunto nella
Capitale. Le nostre proposte leisure completano l’offerta: tra queste,
un ottimo ristorante dove poter
scegliere tra un piatto veloce e leggero o un menù più elaborato, gustando le prelibatezze della tipica
cucina romana. Il bar si affaccia su
una piacevole terrazza e offre la
possibilità di godere di un polmone
di verde dove ritemprarsi a fine
giornata. Per chi vuole mantenere
la forma fisica, abbiamo una ma-

gnifica palestra, equipaggiata con
le più moderne attrezzature Technogym, senza dimenticare che
l’ampio parco che circonda l’edificio può anche essere utilizzato per
un salutare jogging». Dinamica e
variegata la capienza delle sale
meeting. «Le sale», continua Migliaccio, «sono tutte dotate di luce
naturale: la sala Aula Magna è la
più grande, e con i suoi 283mq può
ospitare fino a 250 persone in qualsiasi tipo di allestimento; la sala
Pegaso al primo piano, può accogliere fino a 75 persone; la sala
Claret posizionata al piano terra è
ideale per piccoli meeting, fino a
25 persone; infine la sala Romana
è adatta a sessioni lavorative di
piccoli gruppi e si trova al terzo
piano dell’edificio. Il nostro staff,
cortese e preparato, coadiuva il
meeting planner in ogni fase dell’organizzazione con proposte e assistenza tecnica, pronto a risolvere
qualsiasi problema si dovesse verificare in corso d’opera. Tutti questi
servizi fanno sì che la nostra offerta
sia davvero completa e allettante
per ogni tipologia di clientela». C.C.
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