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Con il più grande, raffinato ed attrezzato spazio Mice nel centro di Roma il Resort
rende ogni evento davvero speciale

Rome Cavalieri
Waldorf Astoria Hotels&Resorts

ad ottenere una grande personalizzazione
delle sale.
Inoltre, l’hotel rimane all’avanguardia sul
mercato grazie alle ottime soluzioni com-
merciali “value for money” che coniugano
il valore intrinseco del brand Waldorf
Astoria con idee su misura per le aziende
sempre più esigenti e attente ai costi di
eventi e convegni. Posto d’onore al Salone
dei Cavalieri, un’immensa area senza co-
lonne di circa 1.600 mq, capace di acco-
gliere fino a 2.100 ospiti in allestimento a
teatro e suddivisibile all’occorrenza in 4
sezioni più piccole totalmente insonorizza-
te, con possibilità di creare ambientazioni
a tema (come il “Toga Party”, in ambienta-
zione Roma Antica, o il “Rugantino”, per
ritrovarsi in una Trastevere del XIX seco-
lo) e di installare strutture sospese. Grazie
a luci Led Rgb a scelta e pannelli sulle pa-
reti, il Salone può cambiare proporzioni e
atmosfere a seconda delle esigenze: in più,
alcuni servizi tecnici sono offerti gratuita-
mente, come l’impianto luci, gli schermi
per proiezioni e le casse audio.
Nel Salone si possono inoltre ammirare
alcune importanti opere d’arte: 6 rarissi-
mi arazzi fiamminghi risalenti al XVII e
XVIII secolo, in una formula in cui l’arte
incontra la tecnologia al servizio degli
eventi.
La Sala Michelangelo è situata invece ac-
canto alla lobby principale, ed è il luogo
ideale in cui organizzare un cocktail par-
ty, un pranzo o una cena a buffet. Ha
un’area di 590mq e può accogliere fino a
500 ospiti in piedi e 400 in allestimento a
teatro. Splendida ed elegante anche la Sa-
la Belle Arti, che con un’area di 460mq
può accogliere fino a 350 ospiti in allesti-
mento a teatro e 430 persone a banchetto.
Location esclusive anche: la Terrazza de-
gli Aranci, una delle più famose e richie-
ste soprattutto per il magnifico panorama
che offre: dalla terrazza, cui si accede at-
traverso le vetrate scorrevoli, è possibile
ammirare la Città Eterna, con la cupola di
San Pietro che spicca tra i tetti. L’atmo-
sfera della sala, elegante e raffinata, è
perfetta per l’organizzazione di ricevi-
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offerta gastronomica e alla cordialità e di-
sponibilità dei suoi 400 team member.
Situato all’interno di uno splendido parco
mediterraneo di sei ettari, il Rome Cava-
lieri, Waldorf Astoria Hotels&Resorts è
un’oasi privilegiata per il viaggiatore.
 L’Hotel, con il suo esclusivo panorama su
Roma, è dotato di 370 camere, tutte con
balcone privato, tra cui 25 sontuose suite.
Dispone inoltre di due piani dedicati alle
camere Imperial, che offrono accesso
gratuito all’Imperial Club e che possono
essere prenotate per gruppi incentive di
alto livello, oppure riservate al top mana-
gement delle grandi aziende che organiz-
zano meeting prestigiosi. Inoltre, è dotato
di un ampio parcheggio interno e uno
esterno in grado di ospitare in totale 15
pullman e circa 150 automobili, risorse
fondamentali per l’organizzazione logisti-
ca di grandi eventi. Cuore della struttura,
il Centro Congressi. Con un ingresso indi-
pendente, è articolato su più livelli e si
estende su quasi 9.000 mq suddivisi in 25
sale meeting e breakout areas, che posso-
no accogliere fino a 5.500 delegati. Ogni
spazio offre una grande flessibilità di alle-
stimento e con la possibilità di dotarlo
della tecnologia più avanzata arrivando

Se si è alla ricerca della vera tradizione
dell’ospitalità, ispirata alla raffinatezza e
all’eleganza sofisticata, di una location
d’eccezione, fatta di grandi spazi e di at-
mosfere uniche, ma soprattutto di un ser-
vizio impeccabile e curato nei particolari,
un posto d’onore spetta al Rome Cavalie-
ri, Waldorf Astoria Hotels&Resorts di Ro-
ma, vera e propria leggenda dell’hotelle-
rie di lusso.
Negli ultimi anni, l’Hotel è riuscito ad ac-
crescere la sua offerta Mice in maniera
costante, ricca e flessibile, i cui risultati
in termini di ricezione e gradimento sono
davvero senza precedenti. Questo, grazie
alle eccezionali potenzialità del suo Cen-
tro Congressi. È infatti il più grande spa-
zio Mice che un hotel di lusso possa offri-
re nel cuore di Roma, con saloni e spazi
meeting tra i più eleganti, dinamici e tec-
nologicamente avanzati d’Europa. Oggi si
conferma come scelta ideale per ogni bu-
siness traveller – premiato di recente ai
World Travel Awards 2012 nella categoria
Leading Business Hotel per l’Italia – gra-
zie alla perfetta combinazione di elevatis-
simi standard di servizio, all’ineguagliabi-
le comfort di camere e suite, a spazi mee-
ting flessibili oltre che ad una prestigiosa

menti, cocktail-party e banchetti e che
può accogliere fino a 300 ospiti per un ri-
cevimento in piedi oppure fino a 200 ser-
viti a tavola; e la Terrazza Monte Mario,
impreziosita da raffinati dettagli di stile.
Con un’area di 270mq, qui sono possibili
ricevimenti fino a un massimo di 350
ospiti. Per piccoli gruppi Mice fino a 18
ospiti, si può provare l’esclusiva esperien-
za del Ristorante “La Pergola” regno dello
chef Heinz Beck, situato all’ultimo piano
ed unico a Roma ad essere stato premia-
to, per il settimo anno consecutivo, con 3
Stelle Michelin. Non c’è quindi da stupirsi
se Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Ho-
tels&Resorts, sia una meta privilegiata
anche per esclusivi “Wedding Party”.
Glamour, romantico, minimal-chic o na-
tural, le proposte dell’hotel si adattano
ad ogni desiderio, complice una miriade
di dettagli personalizzati e, come sempre,
uno staff altamente qualificato e un team
dedicato, per vivere una giornata indi-
menticabile. Perché il segreto del presti-
gio del Rome Cavalieri è proprio questo:
rendere indimenticabile e speciale ogni
evento, per una esperienza unica che ri-
mane nel tempo. C.A.


