FOCUS PIACENZA SELECTED BY MM

Grande Albergo Roma
Di questa struttura, gli ospiti apprezzeranno l’eleganza raffinata degli ambienti,
la posizione centralissima e l’incantevole Ristorante “La Terrazza del Roma”
con la sua vista mozzafiato sulla città

Piacenza è una cittadina ricca di storia,
angoli incantevoli e incredibili sorprese.
Tra queste, sicuramente, l’hotel Grande
Albergo Roma, elegante struttura quattro
stelle del gruppo Inc Hotels, a due passi
dal centro e non lontano dalla stazione
dei treni. La sua posizione tranquilla e
suggestiva, a due passi da Piazza Cavalli,
è ideale per chi voglia muoversi a piedi e
approfittare di una pausa per scoprire la
città. Numerose aziende ed enti hanno

scelto questa struttura per i propri appuntamenti, anche in considerazione del fatto
che Piacenza vanta una posizione strategica, a pochi minuti dai principali raccordi autostradali che la collegano rapidamente a Milano e ai grandi aeroporti internazionali. «Incontrarsi a Piacenza –
per affari, divertimento, e ogni genere di
occasione – non può prescindere da una
visita Grande Albergo Roma unico nel
centro storico», dichiara con orgoglio il
direttore della struttura. «Siamo sede storica dei 2 Rotary Club della città e al tempo stesso di altre prestigiose associazioni
quali Lyons, Soroptimist e Inner Wheel»,
continua il manager, «Prossimamente
ospiteremo la Cena di Gala del Festival
del Diritto, che lo scorso anno è stata presieduta del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, ospite del
Grande Albergo Roma».

Le camere, un’oasi di relax
e comfort
L’hotel, sobrio e moderno nelle linee architettoniche, recentemente ristrutturato,
accoglie gli ospiti in ambienti dagli arredi
curati e funzionali, in un’atmosfera calda
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e di gusto leggermente retrò. Le sue 72
camere, luminose e ampie, sono dotate di
ogni comfort, dalla connessione wi-fi all’impianto personalizzato di climatizzazione, dalla Tv satellitare fino al bollitore per
preparasi un buon caffè o the, riforniti
quotidianamente dall’hotel per una pausa
relax nella propria stanza. Inoltre, le 4
prestigiose suites, recentemente rinnovate, sono dotate di confortevoli vasche
idromassaggio.

Il fiore all’occhiello
Al mattino la prima colazione è servita
nella terrazza panoramica al 7° piano con
vista mozzafiato sulla città; la proposta
del buffet è tutta rigorosamente “home
made”, con particolare attenzione ai prodotti del territorio,al bio e agli alimenti
senza glutine.
Fiore all’occhiello dell’offerta Mice è sicuramente la Terrazza, che ospita anche
il Ristorante: un luogo unico dove ambientare una serata romantica, un evento
importante, un cocktail, un aperitivo o
una cerimonia. Grazie al sistema di pareti
mobili completamente insonorizzate, che
permettono di delimitare perfettamente
lo spazio in ambienti autonomi, la sala panoramica si presta a ogni tipo di esigenza
accogliendo fino a 250 persone o trasformandosi in una saletta per riunioni informali fino a un massimo di 20 partecipanti.
«La cornice panoramica della terrazza si
presta anche a cooking-show forniti dai
nostri Chef, che non aspettano altro che
interpretare le esigenze dei nostri clienti
non solo attraverso pranzi e cene formali,
ma anche con happy hours, apericena a
buffet, cene di gala e cocktail» spiega il
Direttore.

L’hotel è dotato di sale meeting attrezzate
con le più moderne tecnologie, prevedendo anche la possibilità di allestire banchetti, cene di gala o più informali coffee
break. Le due sale Tolomeo e Copernico
sono state progettate seguendo un criterio modulare, utilizzabili singolarmente o
insieme secondo differenti modelli di
composizione e disposizione dei posti, si
possono ospitare da piccole riunioni
aziendali fino ad importanti convention.
A disposizione degli ospiti, inoltre, c’è un
ampio parcheggio interno a due piani seminterrati. «Possiamo includere nelle nostre offerte proposte che prevedono tariffa meeting “chiavi in mano” con prezzi
personalizzati tutto incluso (coffee break,
colazioni di lavoro, cene, pernottamenti e
nolo sala)» dice il Direttore.
In collaborazione con il Grande Albergo
Roma è possibile riservare anche il Centro Congressi Galileo, uno spazio polifunzionale ed elegante di 1.600 mq, a cinque
minuti dalla città, pensato per offrire ambienti flessibili e razionali ed un servizio
di qualità per ogni tipologia di evento.
«Il nostro staff», conclude il Direttore, «è
a disposizione dei clienti per studiare soluzioni che possano rendere memorabile
ogni evento e per fornire un supporto anche nella progettazione di attività post
congress e nella gestione dei contatti con
location presenti sul territorio».
S.F.
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