LE LOCATION DI MM

Park Hotel ai Cappuccini
Ampi spazi d’incontro e di socialità caratterizzano gli interni della struttura,
inserita in un parco secolare e dotata di un centro congressi che può ospitare
fino a 450 persone

Siamo nel cuore dell’Umbria, nella
splendida cittadina di Gubbio. Qui,
avvolto nella quiete e nel silenzio,
sorge il Park Hotel ai Cappuccini,
incantevole hotel che nel XVII secolo era un monastero dei frati cappuccini e che oggi offre comfort e
tranquillità in una sapiente combinazione tra nuovo e antico. Il progetto di ristrutturazione ha voluto
enfatizzare il carattere di “borgo
conventuale” originario, rispettando il corpo architettonico principale e dando vita ad un complesso ricettivo in perfetta armonia con
l’ambiente circostante, inserito in
un esteso parco con alberi secolari.

Le facilities per eventi
e meeting
L’hotel, con le sue 12 sale meeting
da 6 a 450 persone, è in grado di offrire l’atmosfera e i servizi più giusti per la migliore riuscita di congressi, seminari, workshop, mee-
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ting o eventi privati. Particolarmente suggestiva è la Sala Capogrossi, che prende il nome dagli affreschi che campeggiano sulle pareti eseguiti dall’artista romano
Giuseppe Capogrossi. Ha una capienza di circa 200 posti distribuiti
in comode poltrone rivestite in alcantara rosso e munite di ribaltine
di appoggio incorporate nei braccioli. Per riunioni di sotto-commissione o per piccole riunioni, oltre
alla funzionale Sala Europa e alla
caratteristica Sala delle Tavole Eugubine, il centro convegni offre
quattro sale, quasi tutte con tavolo
unico centrale, corredate, su richiesta, di materiale tecnico. Il
Park Hotel ai Cappuccini dispone
anche di due location esterne per
cene di gala, cene a tema, happening: Palazzo della Porta, uno storico palazzo rinascimentale nel cuore del centro storico di Gubbio, e
Villa Benveduti, suntuosa villa di

campagna immersa in un magnifico parco a 7 km da Gubbio e dotata di 10 camere.

Gusto e Relax
Merita una menzione particolare la
ristorazione, dedicata alla riscoperta delle antiche tradizioni umbre. Il
ristorante Nicolao, con menu à la
carte, punta a valorizzare i prodotti
d’eccellenza del territorio, come i
funghi, l’olio d’oliva, il vino e il tartufo bianco, vero Re della tavola
umbra. Per chi vuole dedicare il
tempo libero al relax psicofisico, la
struttura dispone di uno spazio
esclusivo, il Cappuccini Wellness &
Spa, con percorsi dedicati al benessere, all’estetica, alla forma e all’attività fisica che si fondono in
un’unica e suggestiva atmosfera.
Gli ospiti possono inoltre sperimentare i percorsi fitoterapici di
Marc Mességué, figlio di Maurice
Mességué celebre pioniere della fitoterapia.
S.F.

