FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Holiday Inn Rome Pisana
Cura per i dettagli e comfort contemporanei. Spazi Mice dinamici
e polivalenti. Location ideale per il moderno viaggiatore in cerca di affari
o in viaggio di piacere a Roma

P

unto di partenza ideale per esplorare la Città Eterna, grazie alla sua
posizione strategica, a pochi minuti dalla Via Aurelia e da Città del
Vaticano, vicino al Grande Raccordo Anulare e all’aeroporto di Fiumicino, l’Holiday
Inn Rome Pisana risponde perfettamente
ad ogni esigenza Mice e offre il massimo
comfort al moderno viaggiatore.

Un Centro Congressi dinamico
e polivalente
Progettate per rispondere a qualsiasi esigenza in materia di eventi e meeting
aziendali, le 15 sale modulabili di Holiday
Inn Rome Pisana sono spazi dove funzionalità e design convivono. Accoglienti,
polifunzionali, costituiscono il punto di
forza del Centro Congressuale, con sistemi e apparati tecnologici all’avanguardia,

capaci di accogliere grandi numeri per
una capienza complessiva di 600 persone.
Una recente e sapiente riorganizzazione
degli spazi con l’apertura di 3 nuove meeting lounge (sala Roma, Oslo e Berlino)
hanno permesso all’Holiday Inn Rome Pisana di raddoppiare la proposta. Tra queste, particolarmente interessante la nuova sala Roma, con un’ampiezza di circa
160mq, con luce naturale, wifi gratuito,
allacciamento PC e tecnologia di ultima
generazione per presentazioni e conferenze, tra cui microfoni, lavagne e videoproiettore. Su richiesta, è possibile usufruire
di servizi dedicati, come registrazione
dell’evento, allestimenti floreali, servizi di
segreteria e accoglienza. Alla polifunzionalità e capacità della sala, si unisce una
vasta proposta di servizi di ristorazione,
che includono coffee break, buffet, colazioni di lavoro, light lunch e cocktail in
veranda. «Per soddisfare nel migliore dei
modi le esigenze della meeting industry»,
spiega Ferruccio Cruciani, Direttore
Commerciale dell’Holiday Inn Rome Pisana, «abbiamo incentivato la realizzazione
di spazi completamente personalizzabili,
sia nell’allestimento che nei servizi accessori, nonché rafforzato uno staff dedicato
altamente professionale».

Comfort e king size
per camere hi-tech
Stile moderno, metrature generose, arredi
funzionali. Le camere dell’Holiday Inn Rome Pisana offrono tutto questo all’interno
di spazi luminosi, dal design volutamente
essenziale. Complete di ogni comfort, le
229 stanze sono progettate per rispondere a ogni tipo di esigenza, per chi è in
viaggio di lavoro, e per chi si trova a Ro-
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Ristorazione: fresca, italiana,
semplice

soggiorno un piacevole momento, tutto
da gustare. Il Lounge Bar completa l’offerta, con il suo design contemporaneo e
il suo spirito accogliente è perfetto per
gustare una bibita, un caffè o un cocktail
rinfrescante.
«L’Holiday Inn Rome Pisana», afferma il
General Manager dell’Hotel, Mauro
Gambella, «abbraccia la filosofia del
“Fresco, Italiano e Semplice” che dal 2014
è alla base del food concept delle strutture gestite dal Gruppo JSH. Arte culinaria
e finezze gourmet entrano nel nostro hotel con proposte che partono da materie
prime locali e ingredienti di stagione freschissimi, sapientemente esaltati, declinati e tradotti in piatti irresistibili, nel gusto e nell’aspetto. Particolare attenzione
anche alla carta dei vini, per non venire
meno al connubio più importante a tavola». Non sono da meno i dettagli, che gratificano e fidelizzano gli ospiti. «La cura
al dettaglio», conclude Cruciani, «è per
noi un must. Ogni evento viene realizzato
ai massimi livelli, grazie anche a un personale altamente preparato e sempre disponibile».
C.C.
MONICA ATZENI

Rigorosa la filosofia che guida l’offerta
gastronomica, che privilegia il made in
Italy con i sapori autentici dei nostri prodotti, in una cornice elegante ma informale. All’Holiday Inn Rome Pisana la cucina
è cultura. Cibi freschi, buoni e ispirati alle
ricche tradizioni locali delizieranno il palato degli ospiti. The Terminal e The Hub,
i due ristoranti dell’Hotel, propongono
deliziosi piatti preparati con cura dal talentuoso Chef Marco Scarallo. Nei menu
sono previste selezioni di cucina tipica
romana, con i suoi sapori intensi e avvolgenti, e proposte di cucina internazionale,
per chi preferisce concedersi un piatto all’insegna della tradizione. The Hub è ideale per colazioni di lavoro, cocktail o piccoli eventi in un ambiente moderno e luminoso. Il Ristorante The Terminal è perfetto per business lunch, banchetti e cene
à la carte. Nella sua corte interna è possibile organizzare cocktail e aperitivi in
esclusiva. Lo staff del ristorante è sempre
a disposizione per rispondere con un sorriso alle esigenze dell’ospite e rendere il
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ma di passaggio. Si dividono in tre tipologie: Executive, Superior e Standard. Nelle
Executive, di rigore acqua minerale e
cioccolatini di benvenuto in camera, set
cortesia, esclusivi prodotti per la cura
personale e il massimo comfort. Alcune
camere offrono una piacevole e luminosa
zona living separata dalla zona notte. Le
camere Superior sono dotate di comfort
completi, tra cui wifi gratuito, TV LCD
HD 26 pollici con canali Sky, minibar e kit
per la preparazione del tè o del caffè. Tutte offrono il plus di letti ultra comodi king
size, ideali per il viaggiatore business ma
anche per chi, in transito in città, cerca
una soluzione moderna e comoda in una
posizione strategica.
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