
prodotto, sfilate di moda, conferenze
stampa, mostre, workshop, ecc., rivelan-
dosi luogo perfetto per ogni occasione.
Le sue ampie sale piene di luce e le gran-
di vetrate ne garantiscono la massima
fruibilità, mentre i suoi vasti spazi esterni
e interni lo rendono anche il posto ideale
per una piacevole giornata nel verde, al-
l’insegna del relax e del massimo com-
fort, o per manifestazioni outdoor.

Location da sogno
per la 1000 Miglia 2016
Tra queste, la tradizionale Mille Miglia,
che per la terza volta di seguito lo Shera-
ton Parco de’ Medici ha avuto l’onore di
ospitare per la tappa romana lo scorso 20
maggio, diventando non solo la casa per-
fetta dove ritemprarsi per i partecipanti,
ma anche una vetrina unica dove ammira-
re le fantastiche vetture della mitica gara.
La Mille Miglia è infatti la corsa su strada
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Una struttura che si è imposta con uno stile personalizzato, come luogo di incontro
eco-friendly per una nuova concezione di spazio congressuale attentamente curata
dallo staff e con un servizio innovativo e inclusivo

Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel

C
on una struttura disposta su 3 edifi-
ci e grazie alle sue 50 sale riunioni,
con luce naturale e moderne attrez-
zature tecniche, ai grandi foyer e

agli spazi aperti, fino ai ristoranti con ter-
razze che si affacciano sul vicino campo
da golf, lo Sheraton Parco de’ Medici Ro-
me Hotel è il più grande branded hotel
d’Italia, con un’offerta d’eccezione sia per
il turismo leisure che business.
Ubicato a pochi minuti dall’Aeroporto in-
ternazionale di Fiumicino, dal centro cit-
tà, dal distretto congressuale dell’EUR e
dalla Fiera di Roma, lo Sheraton Parco
de’ Medici è il luogo ideale per le riunioni
di lavoro, meeting, workshop e congressi
dai grandi numeri, un’autentica location
immersa nel verde che offre diverse solu-
zioni per l’organizzazione di team buil-
ding, incentive, convention, presentazioni



più celebre di ogni tempo. Rispettando la
tradizione nata nel 1927, il percorso pren-
de il via e termina a Brescia, attraversan-
do in quattro tappe mezza Italia, prima e
dopo il giro di boa a Roma. Un mese pri-
ma della corsa il 2° Torneo Golf in onore
delle 1000 miglia si è tenuto proprio al
Golf Club Parco de’ Medici che ha accol-
to entusiasti sportivi golfisti e piloti di
corsa. La tappa romana di maggio ha rap-
presentato un’occasione per ammirare le
auto, ma anche per riconoscere i tanti
VIP che hanno fatto parte degli equipaggi
dell’edizione 2016 della Mille Miglia, tra i
quali Kasia Smutniak, Anna Kanakis, Ste-
fano e Nicolò Marzotto, gli ex piloti di
Formula Uno, Ivan Capelli e Jacky Ickx e
Albert Carreras, figlio del celebre tenore.

Spazi meeting all’avanguardia
e per grandi numeri
Lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
è una vera oasi per il congressista. Oltre
50 sale multifunzionali – tra cui la bellissi-
ma Loggia dei Signori per assemblee e
plenarie per oltre 550 persone a platea –
tutte illuminate da luce naturale e dotate
di attrezzature tecniche all’avanguardia.
Le sale sono raggiungibili anche con ac-
cesso diretto e sono completate dal servi-
zio di Business Centres con copertura Wi-
Fi, ampi foyers, possibilità spazi ristorati-
vi nelle aree esterne, vasti parcheggi (fino
a 2000 vetture). L’Hotel offre inoltre am-
pie soluzioni per l’organizzazione di team
building, sia nei propri spazi che, con per-
corsi personalizzati, magari alla scoperta
delle bellezze della Capitale. La struttura
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dispone di 817 camere, suddivise in diver-
se categorie: Superior, chalet e villini, De-
luxe, Executive; Executive Deluxe, Ju-
nior Suites, Senior Suites e Presidential
Suites. La maggior parte ha il parquet, al-
cune piccoli balconcini, patio o giardinet-
ti. La vista è vasta e rilassante, molte af-
facciano sulle piscine, le aree comuni ver-
deggianti o sul campo da golf.

Un luogo di incontro
eco-friendly
L’albergo, quasi 5000mq di aree meeting
da vivere in ogni sua declinazione, lavora
a pieno ritmo con numerosi eventi e con-
ferenze di livello mondiale, una tendenza
in crescita già dal 2015 e confermata an-
che quest’anno, in linea con il trend di ri-
presa. Questo perché la gestione della
struttura si è imposta con uno stile perso-
nalizzato, come luogo di incontro eco-
friendly per una nuova concezione di spa-
zio congressuale attentamente curata dal-
lo staff, professionale e diligente, sempre
con l’obiettivo di perseguire una filosofia
di servizio innovativa e inclusiva, compli-
ce una ristorazione d’alta classe che ac-
compagna ogni happening, arricchita da
una varietà gastronomica attenta ai pro-
dotti a km 0. C.C.


