FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Roscioli Hotels

5 Hotels a quattro stelle, tutti con ubicazioni strategiche, nel centro storico e non
solo, ideali sia per il turismo leisure che per il turismo business e congressuale

I

l Gruppo Roscioli Hotels vanta un’offerta Mice d’eccezione, con uno dei
più grandi Centri Congressi romani in
grado di ospitare fino ad un massimo
di 800 partecipanti: 27 sale in totale, ideali per accogliere meeting, convention e
banchetti. Ad oggi, il Gruppo Roscioli con
le sue stelle di eleganza e la propria storia
legata dal 1933 ininterrottamente all’attività alberghiera a Roma, costituisce
un’immagine unica nella città Eterna,
un’avventura di famiglia all’insegna della
grande tradizione dell’hotellerie, la cui
qualità è riconosciuta da importanti catene internazionali come Best Western e
Hilton. La famiglia Roscioli ha il merito di
aver creato la prima catena italiana che si
pregia di avere tutte le tre certificazioni
della qualità (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001). Ogni albergo ha camere e
servizi studiati ad hoc per persone diversamente abili e offrono una cucina gourmet con menù differenziati e proposte
adatte a vegani e celiaci.

BEST WESTERN Hotel Universo
È un albergo a 4 stelle, il primo nato della
famiglia Roscioli, appena ristrutturato
con un’accurata operazione di restyling,
situato a due passi dalla Stazione Termini, un po’ il “cuore” storico della famiglia.
La sua posizione offre la possibilità di
una passeggiata per le vie della Roma Antica e dei Fori Imperiali, ideale per chi desidera visitare comodamente la città. Di-
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spone, inoltre, di un importante centro
congressi con 9 sale per una capienza totale di 600 partecipanti, dotate di tutte le
attrezzature necessarie per svolgere al
meglio ogni tipologia di evento. Il Ristorante presenta diversi menu personalizzati, con un’attenzione particolare rivolta a
celiaci e vegetariani. L’Hotel Universo
mette inoltre a disposizione un centro fitness, con sauna e bagno turco, e uno spazio dedicato esclusivamente al relax.

BEST WESTERN PREMIER
Hotel Royal Santina
Un albergo moderno e in posizione ottimale. Questo Hotel è sinonimo di attenzione al cliente e qualità del servizio in un
ambiente di grande eleganza e prestigio.
Il tutto nel cuore della Capitale, vicino alla stazione ferroviaria di Termini, una posizione davvero strategica che permette
di vivere al meglio l’atmosfera di Roma.
Uno staff professionale e competente è
sempre a disposizione per garantire un
servizio perfetto. Un impegno totale, a cominciare dagli ospiti diversamente abili
per i quali sono stati dedicati camere e
servizi speciali. Il centro congressi ha una
capienza massima di 200 persone e in tutto l’ambiente dell’hotel è disponibile la
connessione internet Wi-Fi gratuita. Dispone di 5 sale meeting, per una superficie complessiva di 220mq, ricavate in un
ambiente dal design moderno e perfettamente attrezzate per ospitare ogni tipo di
riunioni di lavoro e non, conferenze stampa, coffee breaks e piccoli congressi. Ma
l’Hotel Royal Santina è perfetto anche per
trascorrere una vacanza con tutta la famiglia, con un ricco ventaglio di offerte tipiche di un family hotel. Il ristorante propo-
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ne una vasta scelta di specialità italiane e
internazionali, con un occhio di riguardo
per la cucina tipica romana, e sono disponibili menù ad hoc per bambini, vegetariani e celiaci. L’hotel dispone di un comodo parcheggio a pagamento adiacente
alla struttura.

BEST WESTERN Hotel President
Sinonimo di classe, lusso e funzionalità, è
situato a due passi dalla Basilica di San
Giovanni in Laterano. Se si vuole vivere a
stretto contatto Roma, il suo centro storico e la sua area commerciale, questa è la
meta ideale di gusto e stile per una città a
portata di mano. È in grado di proporre
servizi e trattamenti esclusivi. Dispone di

1 sala riunioni con connessione internet
Wi-Fi gratuita, su una superficie totale di
30mq per un totale di 30 partecipanti, in
grado di ospitare, seminari, meeting e
coffee breaks offrendo le più moderne
tecnologie e comfort, arricchito dalle proposte di menu personalizzati del ristorante, che è possibile concordare col Responsabile Prenotazione Meeting dell’Hotel. È privo di barriere architettoniche e
con possibilità di parcheggio, a pagamento, presso il garage convenzionato adiacente all’albergo.

nel centro di Roma. Gli ambienti sono caratterizzati da un design ricercato ed essenziale e dotati di tecnologia all’avanguardia.

HOTEL Aris Garden
È uno splendido hotel immerso nel verde
e situato in posizione strategica, vicino
l’aeroporto di Roma Fiumicino, l’Eur e la
nuova Fiera di Roma, dotato di uno splendido giardino con piscina scoperta, vicino
alla costa e i meravigliosi scavi di Ostia
Antica. Mette a disposizione dei suoi
ospiti 104 camere eleganti e 2 junior suite, dotate di ogni comfort e connessione
Wi-Fi. È possibile usufruire di uno splendido Centro Sportivo con un’attrezzatissima palestra dotata di piscina coperta,
sauna e bagno turco. Il centro congressi
dispone di 4 funzionali sale meeting per
un totale di 220 posti. L’hotel vanta inoltre
un ottimo ristorante con menù di alta cucina: è dotato di un’ampia sala ideale per
banchetti e ricevimenti che può ospitare
fino a 250 invitati. È possibile realizzare
eventi anche nel suggestivo giardino a
bordo piscina, luogo ideale per festeggiare anniversari o per organizzare brunch
di lavoro.
C.C.

Hilton Garden Inn Rome Claridge
È un elegante hotel quattro stelle nel cuore dei Parioli, centro finanziario e diplomatico di Roma, vicino ai Giardini di Villa
Borghese e alla sua magnifica collezione
d’arte. Vanta 93 camere e alcune splendide junior suite, contraddistinte da raffinato design, moderna tecnologia, e un piacevolissimo Centro Fitness, con palestra,
sauna e bagno turco. Dispone inoltre di
un Centro Congressi per una superficie
totale di 220mq in grado di ospitare fino a
220 delegati, cornice ideale per convegni,
conferenze stampa e raffinatissime sfilate
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