SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

ROME MARRIOTT PARK HOTEL
Con 601 camere e un’area meeting di 11.000 metri quadrati, articolata in 40 sale
riunioni, è tra gli hotel con centro congressi più grandi d’Europa

ome location congressuale, il
Rome Marriott Park Hotel
vanta ben più di un punto di
forza. A cominciare dalla posizione: nel mezzo di un rigoglioso parco mediterraneo di 7 ettari, vicino
all’Aeroporto Internazionale di Fiumicino e a circa 17 km dal centro
storico di Roma. Tra i suoi atout
c’è poi la capienza ricettiva: 601
lussuose camere, tra deluxe (30
mq), executive (42 mq) junior suite
(45 mq), suite (60 mq) e presidential suite, (90 mq).
Ma a farne un albergo da primato
sono l’ampiezza e la versatilità del
suo centro congressi, tra i più grandi d’Europa. 11.000 metri quadrati
che comprendono 40 sale riunioni
modulari, in grado di ospitare fino
a 7.000 partecipanti. Tutte le sale
hanno luce naturale e dispongono
di supporti tecnologici audio video
all’avanguardia, fra cui, connessione a fibra ottica, internet wi-fi,
schermi e proiettore LCD, cabine
di regia, cabine per traduzioni simultanee, sistemi per videoconfe-
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IL PLUS
La grandezza e la flessibilità del
centro congressi dotato di 40 sale
modulabili in grado di accogliere
ogni tipo di manifestazione grazie
anche a dotazioni tecnologiche
all’avanguardia
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renza e business center aperto 24
ore al giorno. E per un meeting o
un happening speciale c’è anche

l’esclusivo spazio panoramico al
sesto piano, dove allestire banchetti e ricevimenti fino a 800 persone,
mentre, per gli incontri open air,
c’è il parco mediterraneo, che si
aggiunge agli altri spazi outdoor
del Pool Bar e del Pool Restaurant.
Un team di professionisti è inoltre
a disposizione per seguire ogni fase dell’evento.
Completano l’offerta dell’hotel il
ristorante Brasserie (160 persone),
la Lobby Bar & Lounge – ideale
per pasti leggeri e cocktail la sera –. E per la remise on forme, c’è
una bellissima area Fitness & SPA
di 1.700 metri quadrati con attrezzature e trattamenti di ultima generazione.
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DOTAZIONI
Numero sale e capienza: Salone Michelangelo – può ospitare da 2.360 a
3.500 persone con allestimento a teatro. Salone Tiziano – con una capienza di
1.200 persone con allestimento a teatro. Sale Multifunzionali per banchetti e
eventi con una capienza fino a 7.000 persone. Sala panoramica al 6° piano, in
grado di ospitare banchetti per 800 persone • Spazi espositivi: fino a 7.000
mq • Attrezzature e servizi meeting: connessione wi-fi nelle aree comuni, sale riunioni e camere ; impianto di amplificazione, telefono diretto-schermo, podio- pedana, tavolo oratori, lavagna a fogli mobili, cabina di regia, prese
elettriche 220 V e trifase - Linee ISDN per teleconferenza. Su richiesta: ufficio
congressi e banchetti, hospitality desk/area di registrazione, guardaroba, servizio segreteria, assistenza audiovisivi , radiomicrofoni, traduzione simultanea,
freccia laser, proiettore diapositive, sistemi di proiezione, registrazione audio e
video • Altri servizi: 601 camere, palestra interna, SPA, parcheggio fino a
350 posti, Business center, TV a circuito chiuso

