L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION

Green Park
Hotel Pamphili

Vivere la Capitale in un’oasi verde con il massimo comfort. Ecco una valida
alternativa per meeting e viaggi di piacere nel più completo relax
Circondato da un ampio parco privato e
immerso nella tranquillità pur trovandosi
in uno dei quartieri nevralgici di Roma, il
Green Park Hotel Pamphili rappresenta la
scelta ideale per un soggiorno nella città
Eterna. La location è strategica per coloro che lo scelgono per un viaggio di piacere, a poca distanza dal centro e da Città
del Vaticano, mentre le struttura mette a
disposizione un ventaglio di offerte dinamiche e interessanti per coloro che organizzano meeting e congressi con l’obiettivo di offrire il meglio ai propri ospiti.

Sale meeting dinamiche,
funzionali e accoglienti
Sono tre le sale meeting del Green Park
Hotel Pamphili, con una capienza complessiva di 250persone, tutte di differente
grandezza con possibilità di allestimenti
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diversificati per la sala riunioni principale.
Sono dotate di una preziosa luce naturale
e attrezzate con tecnologie adatte ad ogni
tipologia di evento, elementi fondamentali
per ospitare al meglio sia grandi che piccoli meeting, dai congressi più numerosi
agli eventi più leisure della Capitale.
L’Aula Magna è una grande sala per meeting fino a 250 persone a platea. Situata al
piano terra e illuminata da una calda luce
naturale da entrambi i lati, ha dimensioni
di 350mq con possibilità di modulare gli
spazi a seconda delle esigenze della clientela. È ideale per meeting ed eventi aziendali, ma anche per cene di gala, conferenze o presentazioni, inclusi corsi di formazione, grazie ad una attrezzatura tecnica
adeguata che include videoproiettore e
schermo, sistema di amplificazione, podio per i relatori, microfoni fissi, lavagna

L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION
Relax e GaStRonomia con viSta Sul PaRco

Sia le 153 camere del Green Park Hotel Pamphili, arredate con
gusto classico ma dinamiche e confortevoli negli spazi, sia le zone living dell’albergo, inclusi il bar e il Ristorante, godono della
tranquillità del grande parco circostante, una vera oasi di verde
che avvolge tutta la struttura.
In particolare, il Ristorante oasis, con arioso patio esterno e affaccio sul giardino, può rivelarsi un ambiente elegante e confortevole per assaporare i piatti dello chef. Qui si possono gustare i
sapori classici della cucina romana e italiana, avvolti in un’atmosfera tranquilla e gradevole, in un contesto architettonico di
grande armonia. Oltre alle proposte dello chef, il menù suggerisce anche una buona selezione di vini. Nelle aree comuni non
mancano gli spazi per un break veloce o per un piacevole aperitivo, mentre per gli instancabili sportivi è a disposizione una comoda palestra attrezzata con macchinari Technogym.
Ambiente confortevole e massima tranquillità sono gli elementi
fondamentali del Green Park Hotel Pamphili e, nelle belle serate
romane, niente sarà più piacevole di una cena sul patio, con una
bella vista sul giardino e sul boschetto di tigli, in un’atmosfera
fresca e rilassante che è da sempre in perfetta armonia con un
servizio cordiale, attento e curato.

sioni lavorative di piccoli gruppi fino a un
massimo di 20 delegati, da accogliere o
con un grande tavolo ovale (max 16 persone) o con un più classico allestimento a
platea (max 20 persone). Completano
l’offerta una copertura wi-fi gratuita e un
ampio parcheggio interno gratuito.
cristina chiarotti

a fogli mobili, 2 cabine di regia e sala segreteria.
La Sala Pegaso ha una superficie di
80mq ed è capace di accogliere fino a 72
persone con allestimento fisso in stile
teatro. Anche qui, una calda luce naturale
alle spalle delle sedute rende armonico e
gradevole l’ambiente, mentre le attrezzature tecniche permettono ogni tipo di attività meeting.
Per riunioni più riservate ecco infine la
Sala Romana, situata al terzo piano dello stabile, quindi in una zona più riservata
e dalla massima privacy, ideale per ses-
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L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION
ITALY OF GREAT EVENTS AND ITS LOCATIONS.

Green Park Hotel Pamphili
Live the Capital in a green oasis in the utmost comfort. Here’s a valid option for meetings
and journeys in total relax

S

urrounded by a wide private park,
deep in the tranquillity, though it is
located in one of the main areas in
Rome, the Green Park Hotel Pamphili is
the ideal choice to stay in the Eternal city.
The location is strategic for everyone who
chooses it for a journey, because it is not
very far from the city centre and from the
Vatican City. The staff provides a range of
dynamic offers for the organization of
meetings and congresses with the aim of
offering the best service to their guests.

Dynamic, practical
and cosy meeting rooms
Green Park Hotel Pamphili has three
meeting rooms, with a total capacity of
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250 people, each room has a different
size with the chance of several setup for
the main meeting room. All meeting
rooms provide a precious natural light and
are equipped with the right technology for
every kind of event, key elements to host
at the best both big and small meetings,
from the largest to the most leisure events
of the Capital.
The Aula Magna is a large meeting room
for up to 250 people. It is located on the
ground floor of the building and receives
a warm natural light from both sides of the

L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION
Relax and GaStRonomy
witH a view of tHe PaRk

Either 153 rooms of Green Park Hotel
Pamphili, furnished with classical
taste but dynamic and comfortable,
either the living areas of the hotel, including the bar and the Restaurant,
benefit the tranquillity of the surrounding large park, an authentic
green oasis that wrap up the entire
building.
In particular, the oasis Restaurant,
with airy patio and a view of the garden, discloses an elegant and comfortable environment to taste the Chef’s
recommendations. Here you can taste
the classical flavours of Roman and
Italian cuisine, immersed in a calm and
pleasant environment, in a harmonious
architectural context with its refined
setting. In addition to the Chef’s recommendations, the menu also offers a
good selection of wines. In common
areas, there is a lot of space for a quick
break o for an enjoyable aperitif, while
the tireless sportsmen can use a comfortable gym equipped with Technogym machineries.
Comfortable environment and maximum tranquillity are the primary elements of Green Park Hotel Pamphili
and, during the beautiful Roman
evenings, nothing will be more enjoyable than a dinner on the patio, with a
beautiful view of the garden and of
the linden grove, in a fresh and relaxing environment which is in perfect
harmony with the friendly and attentive service.

Finally, for more private meetings there is
the Sala Romana, located on the third
floor of the building, so in a more secluded area with maximum privacy, suitable
for work sessions of small groups up to a
maximum of 20 delegates, to welcome
with a big oval table (maximum 16 people) or with a more classic theatre style
setup (maximum 20 people). The offer is
completed by free Wi-Fi connection and
free large inner parking.
cristina chiarotti
Translation by Giacomina Spadavecchia

room, it measures 350 sq. m with the possibility to modulate the space in according
to the client’s demand. It is ideal for meetings and corporate events, as well as gala
dinners, conferences or presentations, including training seminars, thanks to suitable technical equipment including video
projector and screen, amplifier, podium
for speakers, fixed microphones, flip
board, two control rooms and a secretary
room.
The Sala Pegaso measures 80 sq. m and
can accommodate up to 72 people in a
fixed theatre style seating. A warm natural
light, coming from the audience’s shoulders, gives harmony and pleasure to the
location, while the technical equipment
allows every kind of activities for meetings, here too.
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