LE LOCATION DI MM

Rome Marriott Park Hotel
e Milan Marriott Hotel
Grandi spazi meeting, massima flessibilità e comfort, in perfetta linea
con il brand, rendono le due strutture luoghi ideali per ogni tipo di evento:
dal congresso alla sfilata di moda, dal car clinic fino agli spettacoli musicali

Il Centro Congressuale del Rome Marriott Park Hotel è uno dei più grandi in
Europa, con una superficie complessiva
di 11.000 mq dove è possibile organizzare
ogni tipologia di evento. Ben 40 le sale
riunioni, fra cui il Salone “Michelangelo”
che può ospitare da 2.360 a 3.500 persone
con allestimento a teatro, il Salone “Tiziano”, con una capienza di 1.200 persone in
allestimento a teatro e diverse sale multifunzionali per banchetti e eventi con una
capienza fino a 7.000 persone. Unica nel
suo genere, la Sala “Da Vinci” al sesto piano, in grado di ospitare banchetti per 800
persone.
A soli dieci minuti dall’aeroporto di Fiumicino e a pochi chilometri dal centro di
Roma, il Rome Marriott Park Hotel grazie
alle sue dimensioni gode di spazi notevoli, per di più immersi in un rigoglioso parco mediterraneo di 7 ettari.
Notevole anche l’offerta e varietà delle camere, 601 tra camere e suites, tutte elegantemente arredate e rifinite nei dettagli per
garantire il massimo comfort di cui: 532
Deluxe di 30mq, con 2 bagni in marmo; 28

184

3 2014

www.mastermeeting.it

Executive di 42mq con in più una zona living per piccoli meeting e accesso all’Executive Lounge; 24 Junior Suites di 45mq
con letto king size, una “sala” da bagno,
balcone privato e accesso all’Executive
Lounge. Le 14 Suites di 60mq offrono anche un’area meeting separata, letto super
king, 2 ampi bagni e un panoramico terrazzo privato, mentre le 3 Presidential Suites
di 90mq costituiscono un vero capolavoro
di ospitalità con un’elegante salotto,
un’ampia camera da letto con 2 bagni in
marmo e una splendida terrazza di 100mq.
Gli ospiti possono scegliere fra piatti della tradizione mediterranea e internazionale presso il ristorante “La Brasserie” o optare per uno snack più veloce nella “Lobby Bar & Lounge”, in tutte le ore del giorno. Durante la stagione estiva, gli spazi
meeting si arricchiscono del “Pool Bar” e
del “Pool Restaurant” per una sosta piacevole e di atmosfera a bordo piscina.
Per riposarsi in totale relax, la “Fitness
&SPA” del Rome Marriott dispone di una
superficie totale di 1.700mq con attrezzature di ultima generazione, mentre l’“Our
Spa” propone terapie studiate per assicurare un armonico benessere psico-fisico.

LE LOCATION DI MM

Aspettando Expo 2015
Completato il primo step
di restyling del centro congressi
del Milan Marriott hotel
Con uno spazio polifunzionale di oltre
2.300mq che comprende 20 sale riunioni
modulari, il Centro Congressi del Milan
Marriott Hotel – uno dei più grandi ed
eleganti situati nel centro della città –
propone un’offerta di spazi meeting molto flessibile. Raggiunto il primo step di totale rinnovamento di parte del centro
congressi, la struttura si prepara per l’Expo 2015. Fra le sale, la “Washington” –
con i suoi 1.100mq – è la più scenografica
e spettacolare, caratterizzata da splendidi
affreschi in stile barocco contemporaneo.
Può ospitare fino a 1.200 persone a platea
e fino a 1.000 persone per banchetti, e gode di luce naturale e accesso diretto dalla
strada che facilita gli allestimenti. La Sala
“Le Baron”, sempre al piano terra, è invece in grado si esaltare maggiormente il
set-up espositivo grazie alla presenza di
grandi colonne che aiutano a separare gli
spazi, mentre le cene di gala trovano nella
Sala “Le Baron” la loro location ideale,
dall’atmosfera intima e accogliente. Per
l’organizzazione di ogni tipologia di evento, un team competente è a completa disposizione del cliente, dall’ideazione alla
sua gestione, per garantire la completa attenzione anche al più piccolo dettaglio.

Fiore all’occhiello, il Ristorante “La Brasserie de Milan” che propone il meglio della cucina tradizionale italiana. In perfetta
linea con il brand, anche qui l’ospite ritrova il comfort assoluto nelle 321 camere
dell’hotel, lussuosamente arredate e rifinite nei dettagli per un soggiorno da non
dimenticare.
C.C.

Rome Marriott Park Hotel
Via Colonnello Tommaso Masala 54 - 00148 Roma
Tel. + 39 06 658821 - Fax + 39 06 65882776
www.romemarriottpark.com - sales.romepark@marriotthotels.com

Milan Marriott Hotel
Via Washington 66 - 20146 Milano
Tel. +39 02 48521 - fax +39 02 48522803
www.milanmarriotthotel.com - mhrs.milit.sales@marriotthotels.com
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