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Green Park
Hotel Pamphili Roma
Immerso nel verde, e a due passi dalla città, l’hotel si conferma location ideale
per eventi Mice, ora anche con nuovi spazi per la ristorazione
Il Green Park Hotel Pamphili è la location
ideale, sia per la sua posizione che per i
suoi spazi, per grandi e piccoli meeting
nella Capitale, forte di un Centro Congressi di 3 sale attrezzate con tutte le più
moderne tecnologie in grado di ospitare
ogni tipologia di evento. Una scelta dinamica e distinta che ha ispirato anche il
rinnovamento del ristorante, dove comfort e ambienti freschi ne caratterizzano
lo stile.

Nuovi spazi per la proposta
gastronomica
Ecco un ambiente arioso e riservato dove
potersi rilassare con una gustosa e piacevole pausa pranzo, magari dopo una mat-
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tinata ricca di impegni, riunioni e frenesia. I colori tenui delle pareti e le comode
sedute, la gradevole atmosfera e il gusto
renderanno il momento della ristorazione
un vero piacere. La proposta gastronomica, ispirata alla tradizione mediterranea,
si caratterizza per un approccio improntato sui prodotti del territorio.
«Abbiamo scelto di proporre piatti della
tradizione classica mediterranea», ci racconta il direttore Marco Migliaccio,
«una scelta che ha lo scopo di arricchire
la filosofia di accoglienza della nostra
struttura andando incontro alle esigenze
e ai gusti più disparati, confermando che
freschezza e genuinità rimangono gli elementi imprescindibili per i nostri chef,
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sempre attenti alla soddisfazione degli
ospiti». Il ristorante godrà anche di una
piacevole posizione adiacente al giardino,
dove sarà possibile passeggiare in un’oasi
di pace e tranquillità.
Circondato da un ampio parco, in un’atmosfera tranquilla e rilassante, il Green
Park Hotel Pamphili si trova infatti in una
zona residenziale centrale di Roma, vicino alla stazione della metropolitana Cornelia, una posizione strategica da cui raggiungere il centro città, la Città del Vaticano, ma anche l’Aeroporto di Fiumicino.
Le 153 camere dell’hotel propongono un
design classico, rifinito con mobili in legno e pavimenti in moquette o parquet,
dotate di aria condizionata, connessione
Wi-Fi, TV e minibar. «La condizione sine
qua non della nostra offerta Mice», continua il direttore Marco Migliaccio, «è rappresentata però dalle nostre sale, moderne e funzionali. Anche la nostra posizione
è strategica, siamo facilmente raggiungibili per chi arriva in auto, e nello stesso
tempo ottimamente collegati al centro

città; disponiamo inoltre di un ampio parcheggio gratuito, un valore aggiunto nella
Capitale».

Centro Congressi
moderno e attrezzato
Dinamica e variegata la capienza delle sale meeting. Le sale sono tutte dotate di luce naturale: la sala “Aula Magna” è la più
grande, e con i suoi 350mq può ospitare
fino a 250 persone a platea; la sala “Pegaso” al primo piano, può accogliere fino a
72 persone con allestimento fisso in stile
teatro; infine la sala “Romana” è adatta a
sessioni lavorative di piccoli gruppi fino a
un massimo di 16 persone e si trova al
terzo piano dell’edificio. La cortesia e
preparazione dello staff è di supporto non
solo per organizzare al meglio i meeting,
ma anche per proporre soluzioni e aiutare
il cliente in eventuali modifiche in corso
d’opera.
È per questo che il Green Park Hotel
Pamphili si conferma come una valida alternativa nella Capitale, con una proposta
meeting davvero interessante per eventi
in cui vige l’alto livello di attenzione delle
esigenze dei partecipanti.
C.C.
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Green Park Hotel Pamphili Rome
Surrounded by a beautiful private park and located just minutes away from the City Centre,
the hotel represents the ideal location for Mice events, especially with the new restaurant

T

he Green Park Hotel Pamphili is a
suitable location in the City of
Rome thanks to its position and
convenient conference spaces which feature 3 meeting rooms equipped with all
the latest technology to accommodate
every type of event. A varied offer that has
also inspired the renovation of the restaurant, now characterized by its cozy atmosphere and elegant design.

New dining areas
The pleasant setting and elegant environment of the brand new Restaurant called
Oasis is where you can relax with a tasty
lunch, perhaps after a morning full of
working activities or meetings. Comfortable seating, welcoming atmosphere and,
of course, the taste of the food will make
your dining experience here a genuine
pleasure. Our gourmet choice is inspired
by the Mediterranean tradition, strongly
featuring local products.
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«We have chosen to offer classic Mediterranean dishes» says the General Manager
Marco Migliaccio, «a choice that aims to
improve our idea of hospitality, in order to
meet the complexity of most needs and
tastes. Confirming that freshness and genuineness are essential elements for our
chefs, are always focused on the guest’s
satisfaction». The restaurant will have a
delightful location beside a pleasant garden, perfect spot for a walk in an oasis of
peace and tranquility.
Surrounded by a large park, in a quiet and
relaxing atmosphere, the Green Park Hotel Pamphili is located in a residential area
of Rome called ‘Aurelio’, close to the subway stop ‘Cornelia’ and not far from St.
Peter and the City Centre. Very easy access also from Fiumicino Airport. The 153
guestrooms provide classic design, wooden furniture and carpeted or wooden
floors, air conditioning, free Wi-Fi, TV and
minibar. «The sine qua non of our Mice
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Modern and well-equipped
Convention Centre

facilities», continues the General Manager
Marco Migliaccio, «is our modern and
functional meeting rooms. Our location is
also very convenient in fact we are easily
reachable by car and at the same time
well connected to the City Centre by public transports. We also offer a spacious
free parking which represents a great plus
in the city of Rome».

Dynamic and varied is the offer related to
the meeting spaces. All meeting rooms are
well equipped and provide natural light.
The ‘Aula Magna’ is the largest, and with
its 350 sq.m. it can accommodate up to
250 people in a theatre style. The ‘Pegaso’
room located on the first floor, can accommodate up to 72 people with fixed
seats in theatre style. Finally the ‘Romana’
is suitable for working sessions of small
groups up to 16 people and is located on
the third floor of the building. The staff’s
courtesy and knowhow will not only help
you to organise meetings at the best but
also advice solutions for any changes to
ongoing events.
For this reason the Green Park Hotel Pamphili is a valuable choice in the City of
Rome, with a very interesting range of
meeting opportunities for events where the
attention to the needs of our guests and
meeting participants is the main focus. C.C.
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