SPECIALE ROMA SELECTED BY MM

Hotel Quirinale
Strategicamente vicino al centro della Capitale, le sue atmosfere senza tempo
sono da sempre un punto di riferimento privilegiato per il Mice internazionale

plendido 4 stelle situato proprio nel
cuore della Città Eterna, l’Hotel Quirinale è il luogo ideale per trascorrere
un soggiorno indimenticabile, ma anche cerimonie, meeting e congressi in un’atmosfera d’altri tempi, con la possibilità di
usufruire di ambienti spaziosi ed eleganti,
ma al contempo riservati e funzionali. In
questo albergo di tradizione tipicamente italiana si respira ancora la storia secolare della città. I numerosi mobili d’epoca in stile
imperiale e le decorazioni antiche presenti
in tutte le stanze pubbliche e private dell’albergo conferiscono all’Hotel Quirinale quel-
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l’atmosfera di particolare eleganza e di charme che lo caratterizzano in modo originale
e personalissimo.

Mice internazionale
in spazi esclusivi
Una tradizione di accoglienza che viene però costantemente aggiornata e tenuta al pas-
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so con i tempi da una direzione attenta e
d’impronta internazionale. «La nostra struttura», sottolinea il direttore Domenico Miloni, «si è sempre saputa adattare alle dinamiche del turismo Mice internazionale alla ricerca di quell’immancabile tratto made in
Italy, per cui siamo famosi nel mondo. Prima di tutto, la posizione dell’Hotel è strategicamente vicina al centro pulsante della
Capitale; questo rende più forte e inaspettato il contrasto con l’atmosfera completamente rilassata e gradevole dei nostri ambienti, una vera oasi di pace, gratificata anche da un suggestivo giardino interno, fulcro
dell’hotel anche durante la stagione invernale, grazie all’uso di lampade termiche. La
nostra offerta per meeting e business è costantemente attualizzata alle esigenze della
tecnologia moderna».
Tutte le aree comuni, le sale e le camere sono cablate con wi-fi gratuito. Una splendida
sala d’epoca, nei colori del bianco e del verde tenue, funge da plenaria per eventi di rilievo con capienza fino a 250 persone, sempre in luce naturale e sempre con facile accesso. A questa si aggiungono un’ampia galleria, tre salette di sostegno fino a 35 posti e

il Salone Impero, utilizzato generalmente
per cocktail formali fino a 350 ospiti. Inoltre, l’albergo mette a disposizione gratuitamente le attrezzature tecniche. Altro materiale tecnico è disponibile su richiesta, così
come lo staff professionale personalizzato
per l’assistenza agli eventi.
Sia per i banchetti che per le cene di gala,
luogo ideale è il “Ristorante Rossini”, un sofisticato spazio gourmet che si apre con
un’ampia vetrata sul raffinato giardino interno e che può ospitare fino a 120 persone
nella formula cocktail. Alcune serate, inoltre, sono allietate da musica serale ever green rigorosamente dal vivo.

Quick lunches
e delizie gastronomiche
Molti gli appuntamenti break e quick lunches della giornata, nel “full daydining Rossini area”, aperto dalle 10.30 a mezzanotte,con un menu che spazia
da snacks veloci, insalate,
pizze assortite (anche per
celiaci) ad una vasta scelta
di piatti tipici, ricercati, ma
sempre legati alla tradizione gastronomica italiana e
romana in particolare o alle specialità stagionali, in
un connubio di gusto e atmosfera di grande suggestione.
Inoltre, da non dimenticare, il Bar Foyer del
vicino Teatro Opera, la cui gestione è affidata sempre all’Hotel Quirinale e con cui l’Hotel ha da sempre uno stretto legame di sinergia.
Sinonimo di tradizione e grande ospitalità –
indipendente e italiana – l’Hotel Quirinale
persegue l’arte classica dell’hotellerie, quella più vera, fatta di cortesia e affabilità e
grande attenzione ai dettagli, come è d’obbligo in uno dei più antichi alberghi della
Capitale.
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