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SPECIALE ROMA

Courtyard by Marriott
Rome Central Park

dei più moderni impianti audiovisivi ed è
adatta anche per eventi e cerimonie private.
Uno staff qualificato e multilingue è sempre
a disposizione della clientela, attento a sod-
disfare ogni richiesta per garantire eventi di
successo. Al Courtyard by Marriott Rome
Central Park è possibile organizzare nume-
rose attività di team building, sia negli spazi
interni, che sulle terrazze panoramiche. Una
palestra di 1000 mq con trainers dalle pro-
poste più innovative è a disposizione della
clientela sportiva più esigente. Da pochi
mesi è percorribile una piacevole pista ci-

S ituato in una posizione strategica per
raggiungere il centro storico, con uno
shuttle service che in 15 minuti porta
alla Basilica di San Pietro, circondato

dal parco del Pineto a Monte Mario in una
zona residenziale della città, il Courtyard by
Marriott Rome Central Park è la soluzione
ideale per un indimenticabile soggiorno lei-
sure e business a Roma. Shopping e percorsi
artistici e culturali sono a portata di mano. Il
Centro Congressi della struttura, dispone di
ampi spazi, capaci di accogliere molteplici
tipologie di eventi in ogni stagione.

Ambienti Mice moderni,
luminosi e versatili
L’hotel è stato completamente rinnovato nei
suoi spazi eleganti e accoglienti, dal design
moderno. Dispone di 162 camere, tra cui 7
suites quasi tutte con ampi balconi e con vi-
sta panoramica sulla cupola di San Pietro e
su tutta la Città.
Il Courtyard by Marriott Rome Central Park
offre un ampio e luminoso centro congressi,
suo vero punto di forza, 1000mq suddivisi
in 10 sale modulari con luce naturale. La
capienza massima di 300 ospiti è possibile
nella sala plenaria, “Le Pleiadi”, mentre tut-
to il complesso permette di accogliere con-
gressi o meeting fino a 700 partecipanti.
L’area meeting gode anche di un’entrata in-
dipendente, connessione wi-fi, spazi dotati

In città, affacciato sul parco regionale del Pineto, ideale per meeting e convegni
grazie alla sua ampia offerta congressuale, l’hotel è anche location ottimale per un
soggiorno leisure top value for money
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clabile adiacente all’hotel attraverso i 240
ettari di verde del Parco regionale urbano
del Pineto che, oltre a ospitare bellezze na-
turalistiche come la Pineta Sacchetti, regala
una delle viste più belle sul Cupolone. Il
percorso parte dalla stazione Gemelli alle
porte del parco e, dopo aver attraversato
l’oasi verde, giunge fino a Villa Doria Pam-
philj. A disposizione degli ospiti anche il de-
lizioso Ristorante wine bar “Moscati” che
propone specialità mediterranee ispirate an-
che alla cucina romana tradizionale. Le sug-
gestive terrazze con musica dal vivo creano
l’atmosfera giusta per serate gourmet, feste
private, corsi di degustazione, live jazz.

“Moscati”, uno stile
davvero speciale
Arredamento dal design informale e raffina-
to, un’atmosfera cordiale e una terrazza af-
facciata sul verde di Monte Mario. Ecco una
location nuova e originale ad un passo dallo
Stadio Olimpico e dal Ministero degli Esteri,
il Ristorante Moscati dell’Hotel, 70 posti al
coperto e 50 all’esterno, dove è possibile
ammirare i quadri dell’artista neo espressio-
nista tedesca Karen Thomas, un connubio di
forme e colori, testimoni di un mondo inte-
riore fatto di sogno e fantasia. La cucina del-
lo Chef Giuseppe Imperato è golosa ma
equilibrata, con prodotti del territorio di al-
tissima qualità, espressione di una continua

ricerca di sapori, profumi, di ingredienti tra-
dizionali da mettere insieme con originalità
e fantasia. Una ricca carta dei vini, ben 250
etichette, traccia un percorso geografico del
bere di tutta Italia. C.C.

Meeting Promotion da non perdere
Per i mesi di novembre-dicembre 2014 e gennaio-febbraio
2015, su diponibilità, è possibile prenotare una camera doppia
uso singola a partire da euro 119,00, o usufruire del pacchetto
meeting a 55 euroche include una serie di facilities personalizza-
bili, tra cui: meeting room, business lunch, 2 coffee breaks, free
internet, 3 upgrade in executive gratuiti (per un minimo di 25 ca-
mere prenotate).


