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5000 mq di aree meeting per una nuova concezione di spazio congressuale.
Una filosofia di servizio innovativa e inclusiva, dove gli ambienti, il design
e la location green riacquistano la loro vera importanza

M
etropoli e meeting spesso
sono sinonimo di frenesia
e mancanza di tempo. Un

luogo comune che in questi anni
Sheraton Parco de’ Medici Rome
Hotel è riuscito a rendere un lonta-
no ricordo, sfruttando al massimo
le sue molteplici qualità. Questo
luogo di incontro eco-friendly, mal-
grado i suoi numeri impressionanti
come capienza meeting e spazi a
disposizione per ogni tipologia di
evento, è oggi un punto di riferi-
mento Mice insostituibile, che uni-
sce la tranquillità di una posizione
vicinissima al centro di Roma,
adiacente ai campi da golf, con
spazi verdi, aree living luminose e
camere armonicamente immerse
nella tranquillità del parco, ai suoi
quasi 5000 mq di sale congressuali

Sheraton Parco de’ Medici
roMe hotel

va fatta propria da tutto lo staff or-
ganizzativo. Grazie alle sue 50 sale
riunioni, con luce naturale e mo-
derne attrezzature tecniche, ai
grandi foyer e agli spazi aperti, fino
ai ristoranti con terrazze che si af-
facciano sul vicino campo da golf,
lo Sheraton Parco de’ Medici Rome
Hotel offre diverse soluzioni per
l’organizzazione di team building,
incentive, convention, presentazio-
ni prodotto, sfilate di moda, confe-
renze stampa, mostre, workshop,
ecc., un luogo ideale per meeting,
coffee break e pranzi di lavoro, in
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con una capienza per oltre 700
ospiti.

Meeting e comfort si può
Ubicato a pochi minuti dagli aero-
porti internazionali di Fiumicino e
Ciampino, dal centro città, dal di-
stretto congressuale dell’EUR e
dalla nuova Fiera di Roma, lo She-
raton Parco Rome è infatti il luogo
ideale per le riunioni di lavoro,
meeting workshop e congressi dai
grandi numeri. Ma qui la parola
d’ordine è comfort e tranquillità,
una filosofia innovativa ed esclusi-
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the ChOiCe is yOurs
Sheraton Parco de’ Medici rome hotel premia il duro lavoro. Prenotan-
do per un gruppo presso la struttura romana entro il 31 ottobre 2015
e per arrivi entro il 31 dicembre 2015 è possibile ottenere il 4% di
sconto sulle camere pagate con fattura aziendale e a scelta una delle
seguenti opzioni incentive:una camera standard per una notte in
omaggio ogni 25 notti idonee pagate; un upgrade di camera per una
notte in omaggio ogni 25 notti idonee pagate; accesso alle postazioni
internet nelle sale riunioni.

OrgAnizzAre eventi
hA un vAntAggiO in più
Passate le vostre giornate a or-
ganizzare viaggi e pianificare
eventi? con Sheraton Parco de’
Medici rome hotel e SPG® Pro,
potete guadagnare Starpoints®

per i viaggi che organizzate per
gli altri e le riunioni che orga-
nizzate a livello professionale,
tutto all’interno del proprio ac-
count personale. tutti i vostri
benefit SPG Pro si combinano
con quello che avete guadagna-
to per i vostri viaggi privati, il
che significa che i vostri premi
aumenteranno sempre più velo-
cemente. dovete solo assicurar-
vi di collegare i vostri accounts
o iscrivervi ad spg.com/pro.

piccoli e per chi viaggia con la fa-
miglia, l’Hotel propone un gustoso
menù dedicato a loro, con differen-
ti stuzzicanti proposte. Inoltre,
Sheraton Parco Rome propone du-
rante l’anno un ricco calendario di
eventi tutto da scoprire, come il
Sheraton Paired, il Green Sunday
Brunch e i menù regionali, accom-
pagnati da un’attenta selezione di
vini.
Un’idea vincente, quella di accosta-
re gastronomia e business, fedele a
quella filosofia di servizio e acco-
glienza che trova in questo hotel
urbano una declinazione persona-
lizzata e inimitabile. C.C.

ampie sale piene di luce con grandi
vetrate che ne garantiscono la mas-
sima fruibilità. Inoltre i suoi vasti
spazi esterni e interni lo rendono
anche il luogo ideale per una piace-
vole giornata nel verde, all’insegna
del relax e del massimo comfort.

Ad ogni evento il suo menù
Connesso alla natura circostante,
immerso negli 80 ettari di parco
con le sue oltre 800 camere, accan-
to a una delle due piscine all’aperto
e vicino al campo da Golf Parco de’
Medici con 27 buche,partecipare
ad un meeting allo Sheraton Parco

de’ Medici Rome Hotel è un’occa-
sione unica per vivere anche gli
eventi business in una cornice
ideale di relax, complice una risto-
razione d’alta classe che accompa-
gna ogni happening, arricchita da
una varietà gastronomica attenta ai
prodotti a km 0, ideale per soddi-
sfare ogni improvvisa voglia di
spuntino, o per un’informale pran-
zo di lavoro o una cena romantica
in un ambiente raffinato, magari la-
sciandosi tentare dai menù stagio-
nali e dai sapori del territorio, op-
pure godendosi un drink rinfre-
scante a bordo piscina. Per i più


