FOCUS TOP EVENT LOCATION SELECTED BY MM

Sheraton roma hotel
& ConferenCe Center
Ben 5.000 mq di nuovi spazi multifunzionali e terrazze con giardino, reinventati
con uno stile contemporaneo. ecco il miglior albergo business d’Italia

I

mmerso nel verde dell’EUR,
quartiere residenziale e cuore
d’affari della capitale, lo Sheraton Roma Hotel & Conference Center si presenta oggi come un albergo moderno ed elegante e allo stesso tempo come un polo congressuale di importanza strategica per
ogni grande evento da vivere a Roma, forte di una posizione ideale:
tra il centro storico e l’aeroporto
internazionale Leonardo Da Vinci
di Fiumicino e a 15 minuti di distanza dalla Nuova Fiera di Roma.
Aperto al pubblico nel marzo del
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1983, lo Sheraton Roma è il primo
albergo Sheraton in Italia. Da allora, lo Sheraton Roma – oggi parte
del gruppo Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. – si è imposto sempre più nel panorama nazionale e internazionale, come sede perfetta per congressi, convention, riunioni ed eventi. Votato come meta prescelta dai 30.000 lettori e abbonati di Condé Nast Traveller, l’hotel si è aggiudicato per tre
anni consecutivi il terzo posto come miglior albergo per soggiorni di
lavoro in Italia e successivamente

il primo posto come miglior albergo business d’Italia.

Meeting space funzionali
e spaziosi
Attualmente il quartiere limitrofo
allo Sheraton Roma, l’imponente
zona dell’EUR, è un centro d’affari
vivace e funzionale, sede di aziende e di ministeri, di musei e di costruzioni urbane all’avanguardia
che si mescolano con il verde delle
ville private della originaria parte
residenziale. La costruzione dell’EUR cominciò nel 1938 con l’idea
di farne la sede per “l’Esposizione
Universale di Roma”, un progetto
però completato con una nuova
idea di architettura urbana, fatta di
grandi strade e ampie zone verdi,
solo alla fine degli anni Settanta.
Ecco quindi che anche la struttura
dello Sheraton Roma risente di
un’idea di albergo completamente
innovativa, fatta di grandi spazi, di
ampie sale a vetrata con luce naturale, di sale congressuali di dimensioni notevoli ed estremamente dinamiche, ma sempre con il massimo comfort, dagli alti soffitti agli
immensi foyer sfruttabili in ogni
occasione fino alla galleria di nego-
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Un ristorante dinamico dove gustare I piatti della tradizione culinaria
romana ed italiana, impreziositi dalle eccellenze del made in Italy ricercate dall’executive Chef fabio Colace. l’aQVI, dopo un gradevole e attento restyling, si presenta con ambienti dal sapore più contemporaneo, quasi uno spazio-salotto che si protende verso l’esterno lungo la
piscina e il giardino, creando un’area living particolarmente calda e accogliente. tavoli e sedie di diverse forme, colori e misure si accostano,
con studiati contrasti, a piccoli pouf dalle linee pulite e ad ampi divani
nei toni della terra: dal marrone intenso al morbido beige, dal grigio fino al bianco/panna, creando un ambiente confortevole e accogliente.
tra le specialità gastronomiche da gustare al tavolo – a partire dalla prima colazione per poi proseguire con pranzo e cena fino a notte inoltrata - spiccano prodotti tipici regionali altamente selezionati e rielaborati
in chiave moderna in piatti davvero sfiziosi. la Piscina dello Sheraton
roma - da sempre uno dei fiori all’occhiello della struttura – è, durante
la bella stagione, dinamico punto di incontro per una pausa lavoro, sia
nella formula di colazione “Sunny&healthy”, che in quella di pranzo
leggero, o anche per aperitivi, cene e after dinner all’aria aperta.

zi all’interno, con edicola, rivendita
di tabacchi, libreria, gioielleria, servizio limousine e noleggio pullman
con autista, servizio noleggio auto.
Diventa quindi estremamente funzionale l’organizzazione di congressi, presentazioni o convegni dai
grandi numeri come quella di piccole riunioni riservate, in una struttura che, soprattutto dopo il recente e imponente restyling, vanta un
centro conferenze di più di 4000mq
di meeting space, tra cui una sala
multifunzionale dalla capienza
massima di 2000 persone e 23 meeting rooms capaci di contenere fino a 600 persone, creando un ambiente lavorativo unico. Inoltre, il
servizio navetta ad orari, oltre ad
assicurare e facilitare i collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino e
con il centro storico, è stato ridise-

gnato per offrire agli ospiti una
esperienza enogastronomica e di
shopping con fermate dedicate a
Viale Europa ed EATALY. A pochi
minuti si trovano la galleria di negozi di EURoma2 mentre a soli 30
e 50 minuti di auto, si possono raggiungere Castel Romano e Valmon-

tone, due tra i più conosciuti outlets italiani per lo shopping.
Tutte le 640 camere, anche queste
recentemente ristrutturate per garantire il massimo comfort, sono
dotate dell’inconfondibile Sweet
Sleeper Bed®, di connessione Internet ad alta velocità e wi-fi. Situate
ai piani più alti, le camere Club e le
suite offrono servizi superiori con
un’attenzione particolare ai detta-

gli. Agli ospiti Club è riservato l’accesso esclusivo al Club Lounge,
confortevole salotto dove incontrarsi con amici o colleghi o semplicemente rilassarsi davanti al
programma TV preferito, con
check-in e check-out dedicati, prima colazione continentale e un servizio continuato di snack e bevande, tra cui i nuovi appuntamenti
con il coffee&tea time e lo spritz time. Il Club Lounge dispone, inoltre, di una splendida terrazza con
solarium e vista panoramica sul
verde quartiere dell’EUR.
C.C.

sPAzI e nuMerI dI sherAton roMA hotel

Ben 5.000mq di nuovi spazi multifunzionali e terrazze con giardino,
reinventati con uno stile contemporaneo. tutte le sale sono situate
sullo stesso piano, tra cui un salone principale di 1.325mq, frazionabili
in sezioni insonorizzate, in grado di ospitare qualsiasi tipo di evento fino a un massimo di 2.000 persone. Completano l’offerta ulteriori 23
sale, che possono ospitare oltre 600 persone. agli spazi interni, si aggiungono, come alternativa, quelli esterni. la terrazza a bordo piscina
e la Piazzetta, circondati da un grande giardino, offrono un suggestivo
scenario adatto a ogni tipo di manifestazione. Starmeeting Concierge
(Sm) è il servizio esclusivo di assistenza e supporto per i partecipanti a
riunioni e congressi.
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