
Bastano davvero pochi passi e si rag-
giungono Fontana di Trevi e piazza del
Popolo, la Galleria Borghese, il Panthe-
on e il Colosseo. Insomma, si è al centro
del fulcro di una città da vivere, ideale
per i viaggiatori esperti che prediligono
però anche eleganza e raffinatezza del
servizio.
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InterContinental
De La Ville Roma

Dall’alto della Scalinata di Trinità dei
Monti, l’Hotel InterContinental De La Vil-
le domina una delle piazza più belle del
mondo, piazza di Spagna, e una delle più
belle shopping street della moda italia-
na, via dei Condotti, una posizione privi-
legiata che da sempre contraddistingue
questo hotel e ne arricchisce il valore.

Una location unica dove è possibile creare eventi personalizzati in una cornice
davvero emozionale e tranquilla, pur ad un passo dal centro di Roma

InterContinental
De La Ville Roma



Un punto di riferimento
per eventi e meeting
Le stanze dell’InterContinental De La Vil-
le hanno sempre incantato i loro ospiti,
anche quelli più famosi, come Roberto
Rossellini ma anche Julia Roberts, Tom
Cruise, Richard Gere e Sean Connery per
citare solo alcuni dei più conosciuti, a cui
si aggiungono anche personaggi di livello
politico internazionale come Francois
Mitterand e Jacques Chirac. Le 192 came-
re sono in stile neoclassico con tracce di
motivi rinascimentali, impreziosite dai
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Offerte Mice & Opzioni Meeting
Interessanti le proposte studiate appositamente per il Business,
con una tripla scelta per personalizzare ogni meeting. I pacchetti
meeting partono da 85,00 euro per mezza giornata di riunione
(incluso affitto sala, coffee break, light lunch con bevande anal-
coliche, acqua minerale e caffè, lavagna a fogli mobili, proiettore
e cancelleria inclusa) fino a 95,00 euro per l’intera giornata di
riunione (stanza in affitto, due coffee break, light lunch con be-
vande analcoliche, lavagna a fogli mobili, proiettore e cancelle-
ria compresa). È possibile aggiungere opzioni, con upgrade su si-
stemazione in camera, ulteriori pause caffè o welcome drink,
10% di credito sulla prossima prenotazione, o ancora un spazio
office gratuito, inclusi 40.000 IHG®Rewards punti Club, che cor-
rispondono aduna notte omaggio in un InterContinental®Hotel
&Resort in tutto il mondo. Per info: meetingoptions.interconti-
nental.com
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pregiati tessuti dei tendaggi. Oltre metà
delle stanze dispone anche di un balcone
o di una grande terrazza che si affaccia
sul cuore della città. L’InterContinental
De La Ville offre un’eleganza classica, ar-
ricchita da antichi specchi e lampadari in
vetro di Murano dei primi del Novecento,
senza però trascurare la disponibilità del-
le più moderne soluzioni tecnologiche.
Che si tratti di meeting aziendali o di
eventi privati, l’Hotel è sempre una corni-
ce perfetta. Quattro le meeting rooms,
che vanno dalle 10 alle 100 persone, tutte
dinamicamente fruibili per diventare lo-
cation ideali per cocktails o cene di gala,
riunioni o sfilate di moda, fino a matrimo-
ni e ricorrenze speciali. Tutte sono attrez-
zate con le più moderne tecnologie e a di-
sposizione della clientela per ben 300mq
di superficie: la “Sala Alessandra” e la
“Sala Rotonda”, dalle 50 alle 100 persone
in allestimento a teatro, sono ideali per
incontri prestigiosi con la loro architettu-
ra neoclassica, l’illuminazione naturale e
l’apertura sulla terrazza-giardino dell’al-
bergo; la “Sala Sistina” e la “Sala Europa”,
dalle 15 alle 60 persone in allestimento a
teatro, sono invece più raccolte. Un team
di esperti è sempre a disposizione per of-
frire un servizio personalizzato. Non van-
no poi dimenticate le terrazze, veri giardi-
ni pensili adornati da bouganville fiorite,
gelsomini e piccoli alberi di limone: il
Garden Bar con capienza massima di più
di 200 persone, e il Ristorante la Terrazza

IHG BUSINESS REWARDS
È il nuovo programma di InterConti-
nental Hotel&Resorts, il primo e il più
importante programma di fidelizza-
zione nel settore alberghiero, che per-
mette di accumulare punti e accedere
ad esclusivi vantaggi per ogni Mee-
ting prenotato negli hotel della com-
pagnia. Non ci sono prenotazioni
troppo piccole e non esiste una soglia
minima valida ai fini del programma. I
punti guadagnati attraverso IHG® Bu-
siness Rewards possono essere riscat-
tati in cambio di premi personali o
aziendali scelti dal catalogo IHG® Re-
wards Club. Molte le possibilità di ri-
scattare i punti: Reward Night presso
un qualsiasi hotel del circuito in tutto
il mondo, senza restrizioni sulle da-
te; pacchetti di viaggio e trasporto;
buoni regalo per negozi e risto -
ranti; donazioni a istituti di beneficen-
za a proprio nome, ecc. Per info:
www.ihg.com/businessrewards

per 50 persone a banquet, e circa 90 in
piedi. Qui è possibile creare eventi perso-
nalizzati in una cornice davvero emozio-
nale e unica pur ad un passo dal centro di
Roma.

Ristorante la terrazza,
un’esperienza al top
Al sesto piano è imperdibile la terrazza
panoramica, oggi interamente rinnovata:
uno spettacolare spazio all’aperto che
consente di godere di un incredibile vista
della Città Eterna. Basta sedersi, anche
solo per un caffè o per un drink, e lo
sguardo potrà correre libero dalla Cupo-
la di San Pietro al Vittoriano e al Colos-
seo. Questo splendido colpo d’occhio,
che si stende su tremila anni di storia,
rende ancora più memorabile l’esperien-
za gastronomica proposta dallo Chef, un
viaggio nella tradizione mediterranea at-
traverso la grande varietà e genuinità dei
prodotti italiani, arricchita nelle serate
estive di una magica atmosfera con musi-
ca dal vivo. C.C.
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and garden. The Sala Sistina and the Sala
Europa offer space for 15 to 60 people,

From the top of the Trinità dei Monti
staircase, the Hotel InterContinental
De La Ville overlooks one of the

world’s most beautiful squares, Piazza di
Spagna, and one of the most exquisite
shopping streets for Italian fashion, Via dei
Condotti, a privileged location that has al-
ways distinguished this hotel and en-
hanced its prestige. Just a few steps away
you can reach the Trevi fountain and Piaz-
za del Popolo, the Borghese Gallery, the
Pantheon and the Coliseum. In short, you
are right in the heart of a city crying out to
be experienced, ideal for connoisseur
travellers who prefer elegance and sophis-
tication together with service.

A reference point for events
and meetings
The rooms at the InterContinental De La
Ville have always charmed their guests,
including the most famous ones like
Roberto Rossellini, Julia Roberts, Tom
Cruise, Richard Gere and Sean Connery,
to name just a few of the most well-
known, and in addition there have been
leading international political figures such
as Francois Mitterrand and Jacques
Chirac. The 192 guestrooms are in neo-
classical style with traces of Renaissance
motifs, embellished by the exquisite fab-
rics of the curtains. More than half of the
rooms have a delightful balcony or large
terrace overlooking the heart of the city.
The InterContinental De La Ville offers
classical elegance, enriched by ancient
mirrors and Murano glass chandeliers of
the early twentieth century, but without
neglecting the most advanced technology
too. Whether for business meetings or pri-
vate events, the Hotel is always a perfect
setting. There are four Meeting Rooms, ac-
commodating from 10 to 100 people, all
of which can be adapted to become ideal
locations for cocktails or gala dinners,
meetings or fashion shows, as well as
weddings or special anniversaries. All are
fully equipped with the most modern
technologies and offer clients some 300
sq.m. of surface area. The Sala Alexandra
and the Sala Rotonda accommodate from
50 to 100 people in a theatre arrange-
ment, ideal for prestigious meetings with
their neoclassical architecture, natural
lighting and the exit onto the hotel terrace

InterContinental De La Ville Roma
A unique location for creating custom events in a quiet and evocative setting, a stone’s
throw from the centre of Rome

Mice Offers & Meeting Options
Interesting offers specially designed for business, with 3 choic-
es to customise each meeting. The meeting packages start at
E 85.00 for a half-day meeting (including room rental, coffee
break, light lunch with soft drinks, mineral water and coffee,
flipchart, projector and stationery included) up to E 95.00 for a
full-day meeting (room rental, two coffee breaks, light lunch
with soft drinks, flipchart, projector and stationery included).You
can add options, with an upgrade on guestroom accommoda-
tion, further coffee breaks or welcome drinks, 10% credit on the
next booking or free office space, including40,000 IHG®Re-
wards Club points, which correspond to a free night in an Inter-
Continental® Hotel & Resort worldwide. For more information:
meetingoptions.intercontinental.com



lar space in the open that lets you enjoy an
incredible view of the Eternal City. Sit
back, even just for a coffee or a drink, and
your gaze will run from the Dome of St.
Peter’s to the Vittoriano and the Coliseum.
This gorgeous vista, which encompasses
over three thousand years of history, makes
the dining delights offered by the chef even
more memorable, a journey into the
Mediterranean tradition through the great
variety and authenticity of Italian products,
enriched on summer evenings by the magi-
cal atmosphere of live music. C.C.

again in a theatre arrangement, and are
more intimate for meetings requiring the
utmost discretion. A team of experts is al-
ways available to offer a custom service.
We should not forget the terraces, true
hanging gardens adorned with flowering
bougainvillea, jasmine and small lemon
trees. Nor the Garden Bar with a maxi-
mum capacity of more than 200 people,
and the Terrace Restaurant for 50 people
banqueting or almost 90 standing. Here
you can create custom events in a unique
setting that will stir the emotions yet just a
step away from the centre of Rome.

The Terrace Restaurant,
a high-quality experience
On the sixth floor the roof terrace, now
completely renewed, is a must. A spectacu-

IHG BUSINESS REWARDS
This is the new InterContinental Ho-
tels & Resorts programme, the first
and largest loyalty program in the ho-
tel industry, which allows you to earn
points and access exclusive benefits
for each meeting booked in the hotels
of the company. No reservations are
too small and there is no minimum
threshold value for the purposes of
the programme. Points earned
through IHG® Business Rewards can
be redeemed for personal or business
prizes chosen from the IHG® Rewards
Club catalogue. There are many op-
portunities for redeeming points – Re-
ward Nights at any hotel on the circuit
worldwide, with no restrictions on
dates, travel and transport packages,
gift certificates for stores and restau-
rants, donations to charities in your
name, etc. For more information:
www.ihg.com/businessrewards.
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