SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Green Park Hotel Pamphili
La scelta ideale per chi desidera organizzare eventi nella capitale, in un ambiente
gradevole e tranquillo, abbinando lavoro, benessere e relax

Facilmente raggiungibile per chi arriva
in auto e dall’aeroporto di Fiumicino e
ben collegato con i mezzi pubblici al
centro città, il Green Park Hotel Pamphili è una location privilegiata per chi vuole organizzare un meeting nella capitale con
la possibilità anche di vivere un soggiorno
all’insegna della tranquillità.
L’hotel sorge, infatti, all’interno di un magnifico parco – fiore all’occhiello della struttura
– lontano dal traffico, in grado, quindi, di
garantire agli ospiti silenzio e un’atmosfera
riposante, ma ad appena due passi dalla
movida capitolina, dalle boutique alla moda
e dalle principali attrattive della città: l’hotel
è situato a meno di 5 km dalla Città del Vaticano, uno dei più importanti poli artistici
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del paese con la Cappella Sistina, la Chiesa
di san Pietro e i Musei Vaticani. E dispone
inoltre di un ampio parcheggio gratuito –
dove possono trovare spazio auto di ogni
grandezza, piccoli pullman e anche bus
GT – un valore aggiunto nella Capitale, specie per chi organizza congressi ed eventi.

Meeting e post meeting
Cosa c’è di meglio di una bella vista sul verde e di una boccata d’aria buona per comin-
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ciare una giornata di lavoro, oppure del ritrovarsi in un luogo piacevole e tranquillo,
dopo una work session o un tour in città? Il
relax e il benessere sono parte integrante
dell’offerta del Green Park Hotel Pamphili,
unitamente a spazi meeting ampi e tecnologicamente all’avanguardia: la struttura possiede un centro congressi con 4 sale, tutte
dotate di luce naturale, in grado di accogliere ogni tipologia di evento, da un minimo di
16 ad un massimo di 250 persone, ospitate
nell’Aula Magna (350 mq). Per incontri fino
a 75 persone c’è la sala Pegaso al primo piano; mentre, per meeting fino a 25 partecipanti, si può utilizzare la sala Claret del piano terra; infine, per gruppi di un massimo di
16 delegati, è a disposizione la sala Romana

“boardoom” del terzo piano. Ad affiancare il
meeting planner in ciascuna fase dell’organizzazione c’è poi uno staff attento e qualificato, in grado di gestire prontamente eventuali problemi e imprevisti.
E non mancano nemmeno le proposte leisure, a partire dall’offerta ristorativa: a disposizione degli ospiti ci sono un bar con terrazza e un ristorante interno, oltre a una comoda e moderna area fitness di 32 mq attrezzata con macchinari Technogym, senza dimenticare l’ampio parco che circonda l’edificio, perfetto per il relax e il jogging. C.C.

Nella Valle dei casali
L’hotel si trova in una zona molto interessante di Roma, la Valle
dei Casali che si espande su un territorio dolcemente collinare, e
rappresenta un corridoio verde all’interno del corpo denso di costruzioni dell’urbe. Qui, dall’età romana fino all’Ottocento, si coltivava la terra. Era la zona degli orti romani, detti anche vigne, latifondi di pertinenza delle grandi ville e dei possenti casali rurali. Il
passato bucolico del luogo è ancora chiaramente visibile nelle
grosse porzioni di verde di Villa Pamphilj. Squisito esempio di tenuta di campagna di nobili romani, il complesso Doria Pamphilj
con i suoi 184 ettari, è il parco più grande della città, che custodisce importanti siti archeologici di età romana e vestigia medioevali come l’acquedotto Traiano-Paolo, il Casino del Bel Respiro, il Casale di Giovio.
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