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Polo Congressuale Bettoja Hotels
Un’offerta funzionale ed esclusiva, forte di un’ospitalità di grande tradizione
che si conferma come uno dei più importanti punti di riferimento per il turismo
congressuale della Capitale
pochi passi dalla Stazione Ferroviaria Roma Termini, nel
centro di Roma, i quattro alberghi Bettoja Hotels, Mediterraneo, Massimo d’Azeglio, Atlantico e Nord Nuova Roma,
rappresentano un’offerta unica e altamente funzionale: il
“Polo Congressuale Bettoja”, con 661 camere, 14 sale meeting &
eventi, 2 ristoranti, 2 roof garden e una cantina storica. Un punto
di riferimento esclusivo reso possibile anche da una grande tradizione di ospitalità con una forte attenzione alla ristorazione. Infatti,
il Gruppo Bettoja Hotels, uno degli ultimi capisaldi di catena totalmente privata a Roma, vede le sue origini nel 1875 quando la famiglia Bettoja, piemontese di origine, acquista il Ristorante Massimo d’Azeglio.
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Quattro strutture diverse
e complementari

Sotto, l’Hotel
Massimo d’Azeglio.
A destra, due
immagini dell’Hotel
Mediterreaneo
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Fra tutti è l’Hotel Massimo d’Azeglio che ha
saputo mantenere nel tempo l’atmosfera di
raffinata eleganza che ne costituisce la cifra
distintiva. Per la clientela business mette a
disposizione tre aree dedicate, tra cui la “Sala d’Azeglio”, dotata di attrezzature tecnologiche all’avanguardia, in grado di ospitare
fino a 90 persone. Nello stesso albergo si
trova anche lo spazio più ampio disponibile
nel Polo, il grande “Salone Risorgimento”,
punto d’incontro ideale per meeting e congressi: ha una superficie di 168mq con una
capienza massima di 180 personeed è attrezzato con le ultime tecnologie audiovisive. La sala adiacente, “Umberto I”, può
ospitare colazioni o pranzi di lavoro riservati. Particolare, la Cantina Storica, con la sua
pregiata collezione di vini, ambiente ideale
per cene di gala o eventi conviviali immersi
in un’atmosfera esclusiva. L’Hotel Mediter-
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raneo è invece un’elegante edificio art decò
di dieci piani, che ne fanno la struttura ricettiva più alta del centro storico e dalla cui
terrazza, il Roof Garden che può ospitare
eventi conviviali fino a 60 persone, è possibile abbracciare con lo sguardo l’intera città. L’hotel è il punto di arrivo perfetto per organizzare meeting nazionali e internazionali. Qui si incontrano in armonia arte, storia e
business. Struttura di punta del Gruppo, dispone di 6 sale polifunzionali per meeting
ed eventi tra cui: la “Sala Mediterraneo”,
90mq e capienza massima di 80 persone; la
“Sala Lago Maggiore” 72mq e capienza
massima di 50 persone, chiamata così per
via della sua forma ovale; la “Sala Tirreno”
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38mq e capienza massima di 30 persone,
usata per piccole riunioni d’affari o colloqui
di lavoro; la “Saletta Savoia”, che può ospitare fino a 6/8 persone e viene utilizzata per
piccoli progetti e riunioni d’affari riservate.
Anche l’Hotel Atlantico, offre due sale riunioni funzionali e illuminate dalla luce naturale, la “Sala Gialla” e la “Sala Cavour”, entrambe a piano terra con rispettivamente
una superficie di 35 e 46mq. La prima accoglie 20 persone, la seconda fino a 45. Godono di una luce naturale e i pavimenti sono
tutti in pregiato parquet. Di più recente costruzione, infine, l’Hotel Nord, che dispone
di un ampio Centro Convegni dal design
contemporaneo, dotato di tre sale con diverse capienze: la “Sala Planetario”, di 45mq
per 45 persone a platea; la “Sala Diocleziano” di 35mq per 30 persone a platea e la
“Sala Massimo”, di 36mq per 30 persone a
platea. Altro ambiente spesso utilizzato per
pre e post congress o per l’organizzazione
di aperitivi e buffet è il Roof Garden “La Limonaia”, con vista sul Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo e sulle Terme di
Diocleziano.

Grande ristorazione
ed eventi esclusivi
L’efficienza dello staff del Polo Congressuale
Bettoja è tangibile anche nella capacità di

creare ogni tipo di evento sempre taylormade, cui si aggiunge una grande ristorazione,
in primis con il Ristorante del Massimo
d’Azeglio, rinomato in tutta Roma e annoverato nell’esclusiva “Associazione Negozi
Storici d’Eccellenza”, che conserva ancora
le splendide boiseries dei primi del Novecento. In questo ambiente raffinato, caldo e
accogliente, che ha mantenuto lo stile umbertino originario, domina incontrastata la
cucina tradizionale italiana; poi con la Cantina Storica,sempre del Massimo d’Azeglio,
una vera e propria grotta arredata con i tipici tavolacci di legno, anch’essa rinomata in
tutta Roma grazie a una collezione di migliaia di bottiglie di vini pregiati, italiani e
francesi e che è diventata luogo di indimenticabili degustazioni di vini e cene a lume di
candela; infine, con i due Roof Garden, la
meravigliosa terrazza Roof Garden Restaurant&Bar del Mediterraneo, al 10° e ultimo
piano dell’hotel, la cui vista mozzafiato accoglie gli ospiti con un punto di vista privilegiato sulle meraviglie della Città Eterna, e
il Roof Garden dell’Hotel Roma Nord “La limonaia”.
C.C

Sopra, una sala
riunioni dell’Hotel
Atlantico.
In basso, la terrazza
dell’Hotel Nord
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