FOCUS ROMA SELECTED BY MM

Sheraton Parco de’ Medici
Rome Hotel
Ambienti design e location green riacquistano qui una vera importanza,
tanto da confermare l’Hotel romano come un punto di riferimento Mice
insostituibile della Capitale

U

bicato a pochi minuti dall’Aeroporto internazionale di Fiumicino, dal centro città, dal distretto
congressuale dell’EUR e dalla
Fiera di Roma, lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel è il luogo ideale per riunioni di lavoro, meeting, workshop e congressi dai grandi numeri, un autentico Resort immerso nel verde.
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Grazie alle sue oltre quaranta sale riunioni, ai grandi foyer, agli spazi aperti, fino ai
ristoranti con terrazze che si affacciano
sul vicino campo da golf, lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel offre diverse
soluzioni per l’organizzazione di team
building, incentive, convention, presentazioni prodotto, sfilate di moda, conferenze stampa, mostre e workshop, presentandosi come una location perfetta per
ogni occasione, con le sue ampie sale piene di luce e le grandi vetrate che ne garantiscono la massima fruibilità. Inoltre, i
suoi vasti spazi esterni e interni lo rendono anche il luogo ideale per una piacevole giornata nel verde, all’insegna del relax

FOCUS ROMA

e del comfort, per ricaricarsi dallo stress
della settimana.

Una vera oasi green
per il congressista
La struttura, disposta su 3 edifici, è il più
grande branded Hotel d’Italia, con un’offerta d’eccezione sia per il turismo leisure
che business. Le camere, 817, sono suddivise in diverse categorie: Superior, Chalet
e Villini, Deluxe, Executive; Executive
Deluxe, Junior Suites, Senior Suites e
Presidential Suites. La maggior parte ha il
parquet, alcune piccoli balconcini, patio o
giardinetti. La vista è vasta e rilassante,
molte affacciano sulle piscine, le aree comuni verdeggianti o sul campo da golf. Il
complesso è una vera oasi per il congressista: oltre 40 sale multifunzionali – tra
cui la bellissima Loggia dei Signori per assemblee e plenarie per oltre 550 persone
a platea – tutte illuminate da luce naturale e dotate di attrezzature tecniche all’avanguardia. Le sale sono raggiungibili
anche con accesso diretto e sono completate dal servizio di Business Centre con
copertura wi-fi, ampi foyers, possibilità di
spazi ristorativi nelle aree esterne, vasti
parcheggi (fino a 2000 vetture). L’Hotel
offre, inoltre, ampie soluzioni per l’organizzazione di team building, sia nei propri
spazi che in città, attraverso percorsi personalizzati alla scoperta delle bellezze
della Capitale.

friendly, una nuova concezione di spazio
congressuale curata dallo staff, professionale e attento, con l’obiettivo di perseguire una filosofia di servizio innovativa e inclusiva. Qui gli ambienti, il design e la location green riacquistano vera importanza, tanto che oggi l’Hotel romano è un
punto di riferimento Mice insostituibile
della Capitale, complice una ristorazione
d’alta classe che accompagna ogni happening, arricchita da una varietà gastronomica attenta ai prodotti a km 0. Un’idea
vincente, quella di accostare gastronomia
e business, fedele a quella filosofia di servizio e accoglienza che trova in questo
hotel urbano una declinazione personalizzata e inimitabile, ideale per soddisfare
ogni improvvisa voglia di spuntino, un’informale pranzo di lavoro o una cena romantica in un ambiente raffinato, o ancora perfetto per speciali cene di Natale
aziendali e cenoni di Capodanno innovativi e divertenti.
Inoltre, Sheraton Parco Rome propone,
durante l’anno, un ricco calendario di
eventi tutto da scoprire, come il Sheraton
Paired, il Green Sunday Brunch e i menù
regionali, accompagnati da un’attenta selezione di vini.
C.C.

Gastronomia e business,
per eventi al top
Questi 5000 mq di aree meeting sono in
realtà anche un luogo di incontro eco-
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