
Medici, con le sue 27 buche e percorso in-
ternazionale. Il tutto lo rende quindi il
luogo ideale per un soggiorno indisturba-
to, lontano da smog, rumore e traffico del
centro città. Grazie alle sue 50 sale riunio-
ni, con luce naturale e moderne attrezza-
ture tecniche, ai grandi foyer e agli spazi
aperti, fino ai ristoranti con terrazze che
si affacciano sul vicino campo da golf, lo
Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
offre diverse soluzioni per l’organizzazio-
ne di team building, incentive, conven-
tion, presentazioni prodotto, sfilate di
moda, conferenze stampa, mostre, wor-
kshop, ecc., un luogo ideale per meeting,
coffee break e pranzi di lavoro, in ampie
sale piene di luce con grandi vetrate che
ne garantiscono la massima fruibilità.
Inoltre i suoi vasti spazi esterni e interni
lo rendono anche il luogo ideale per una
piacevole giornata nel verde, all’insegna
del relax e del massimo comfort.

Un nuovo nome per un ritrovo
urbano di rango
Di recente lo Sheraton Parco de’ Medici
Rome Hotel ha anche cambiato la sua de-
nominazione, per meglio identificare le
sue qualità sul mercato Mice mondiale.
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Questa oasi immersa nel verde è una piacevole sorpresa in una metropoli
come Roma, dove ogni ospite può riscoprire il piacere del soggiorno grazie
all’ampia varietà e qualità dei servizi

Sheraton Parco de’ Medici
Rome Hotel

Lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
è una splendida struttura, quasi un ritro-
vo urbano esclusivo e immerso nel verde,
situato nella zona finanziaria e commer-
ciale più importante della Capitale, un
punto strategico che include l’Eur, la zo-
na Nuova Fiera di Roma e gli aeroporti in-
ternazionali di Fiumicino e Ciampino, pur
essendo a pochi minuti dal centro città e
dal cuore archeologico di Roma. Lo She-
raton Parco de’ Medici Rome Hotel è in-
fatti facilmente raggiungibile da una co-
moda uscita sulla Roma-Fiumicino e sul
Grande Raccordo Anulare (GRA) e dispo-
ne di un ampio parcheggio esterno per
più di 2000 vetture e pullman.

Grandi spazi, massima tranquillità,
eventi unici
La struttura, con un’offerta di 817 camere
diverse per tipologia e layout, è armoni-
camente divisa in tre edifici principali,
Sheraton Parco 1, 2 e 3 ed è circondata
da oltre 85 ettari di verde, accanto al fa-
moso ed esclusivo Golf Club Parco de’
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Ne parliamo con il Managing Director
Paolo Bellè: «Il nome precedente aveva
creato un set-back commerciale per un
segmento di riferimento troppo ristretto
rispetto alle grandi possibilità dello She-
raton Parco de’ Medici Rome Hotel, che
invece ha potenzialità ben più forti su cui
contare. Una di queste è l’attiguo Golf
Club, che ha una gestione completamente
separata e un ingresso indipendente, uti-
lizza standard operativi diversi, con orari
di apertura dall’alba al tramonto, come
ogni Golf Club. Inoltre, negli ultimi anni,
l’albergo si è specializzato in organizza-
zione di eventi di carattere medico-scien-
tifico, congressi, corsi e workshop inter-
nazionali, con standard di qualità talmen-
te alti da farlo diventare un riferimento
Mice di livello europeo, confermando la
forza del segmento business di riferimen-

to per questo hotel, pari al 50% del fattu-
rato totale. Sono convinto che la nuova
denominazione sarà un incentivo impor-
tante per il futuro, uno step di riqualifica-
zione fondamentale per una delle struttu-
re a vocazione meeting e leisure più im-
portanti e famose a Roma e in Europa».

Parco de’ Medici Golf Club
Importante, come si accennava, anche la
possibilità data dall’adiacente Golf Club,
con una occasione offerta agli ospiti golfi-
sti dello Sheraton Parco de’ Medici Rome
Hotel, con incontri durante il periodo di
soggiorno per valutazioni o per assisten-
za, o magari per organizzare piccole gare
fra gli ospiti che sono invitati a socializza-
re e parlare della loro passione comune
ed altro.
Questo sport si è rivelato una vera occa-
sione di stare all’aperto nei vasti spazi
verdi anche per piacevoli domeniche ad
un passo dalla grande metropoli. Il circo-
lo ha una scuola di Golf per bambini, che
dovrebbe dare un riscontro positivo an-
che quest’anno. Il Golf Club Parco de’ Me-
dici vanta ben 27 buche (percorso bianco
par 35, blu par 37 e rosso par 35; corse ra-
ting 72,9, slope rating 135), 3 Putting Gre-
ens, campo pratica con 12 postazioni co-
perte e 30 scoperte. C.C.
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The Sheraton Parco de’ Medici Rome
Hotel is a delightful facility, a kind
of exclusive urban venue surround-

ed by parkland, situated in the most im-
portant financial and commercial district
of the capital, a convenient location that
includes EUR, New Roman Trade Fair and
the international airports of Fiumicino and
Ciampino, despite being just a few min-
utes from the city centre and the archaeo-
logical heart of Rome. The Sheraton Parco
de’ Medici Rome Hotel is easily accessi-
ble from a convenient exit on the Rome-
Fiumicino motorway and the Great Ring
Road (GRA) and features a large outdoor
parking area for over 2000 cars and
coaches.

Wide open spaces, tranquillity,
unique events
The Hotel, with a range of 817 gue-
strooms of varying types and layouts, is
harmoniously divided into three main

buildings, Sheraton Parco 1, 2 and 3, and
is surrounded by over 85 hectares of park-
land, next to the famous and exclusive
Golf Club Parco de’ Medici, with its 27-
hole golf course of international level. All
of which makes it the ideal place for an
undisturbed stay far from the smog, noise
and traffic of the city centre. Thanks to its
50 meeting rooms, with natural light and
modern equipment, large foyers and open
spaces, as well as restaurants with terraces
overlooking the nearby golf course, the
Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel of-
fers several different solutions for the or-
ganisation of events related to team build-
ing, incentives, conventions, product pre-
sentations, fashion shows, press confer-
ences, exhibitions, workshops, etc. An
ideal place for meetings, coffee breaks
and business lunches, in large rooms filled
with light with big windows that make the
rooms great places to work. Its extensive
external and internal spaces also make it
the ideal place for a pleasant day in the
green outdoors, relaxing in greatest com-
fort.

A new name for a top-level urban
venue
The Sheraton Parco de’ Medici Hotel
Rome has recently changed its name, to
better identify what it has to offer in the
MICE global market.
Managing Director Paolo Bellè says: «The
previous name had restricted the Hotel to

Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
This green oasis is a pleasant surprise in a metropolis like Rome, where every visitor can
rediscover the pleasure of a hotel stay thanks to the wide variety and quality of services
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doors in the open spaces, also for Sundays
and just a stone’s throw from the great
metropolis. The Club has a Golf School
for children which will be popular as al-
ways this year. The Golf Club Parco de’
Medici boasts all of 27 holes (white
course par 35, blue par 37 and red par 35;
course rating 72.9, slope rating 135), 3
Putting Greens and driving range with 12
covered positions and 30 uncovered. C.C.

too narrow a market sector, neglecting the
great opportunities open to the Sheraton
Parco de’ Medici Rome Hotel which has a
range of resources to capitalise on. One of
these is the adjacent Golf Club which has
a completely separate management and
its own entrance, and uses a different op-
erating standard, with opening hours from
dawn to sunset like any Golf Club. In ad-
dition, in recent years, the Hotel has spe-
cialised in organising events with medical
and scientific characteristics. Conferences,
courses and international workshops with
quality standards so high that it has be-
come a point of reference for Mice in Eu-
rope, confirming the strength of the busi-
ness market for this hotel, equal to 50% of
total turnover. I am convinced that the
new name will be an important incentive
for the future, an essential step for the re-
development of one of the most important
and famous scene for meetings and leisure
in Rome and Europe».

Parco de’ Medici Golf Club
As already noted, the adjacent Golf Club
gives significant opportunities, with a spe-
cial offer given to guests of the Sheraton
Parco de’ Medici Rome Hotel, with meet-
ings during their stay for assessment or for
support, or perhaps to organise small
competitions between guests who are in-
vited to socialise and talk about their
common passion and much more.
This sport is a real opportunity to be out-


