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Una conferenza con più di
5000 partecipanti nel

cuore di Berlino: è ciò che
offrirà il nuovo Maritim
Conference Hotel ai suoi clienti,
a partire dall’estate 2005.
Insieme al Maritim proArte

Hotel (che può ospitare mee-
ting con 1500 partecipanti), il
nuovo albergo colmerà una
lacuna nell’offerta congressua-
le berlinese.

Anche per quanto riguarda
l’aspetto architettonico il
Conference Hotel fisserà nuovi
standard. L’albergo è stato pro-
gettato dall’architetto berlinese
Jan Kleihues: stile e facciata si
integreranno con la vicina
Shellhausdegli anni ‘30, tra le
più importanti costruzioni della
Repubblica di Weimar.

La posizione privilegiata, le
dotazioni interne e gli accessori
arricchiscono la gamma dei
Maritim Hotels, confermando-
ne la posizione leader per mee-
ting e conferenze in Germania.

Sito in zona Tiergarten, l’ho-
tel (505 camere, categoria 4
stelle superiore) è in posizione
ideale. Le maggiori attrazioni
turistiche di Berlino, la Neue
Nationalgalerie o la Philhar-
monie, sono raggiungibili a
piedi; nei pressi sono anche la
Potsdamer Platz, con metropoli-
tana, e la stazione S-Bahn.

Il nuovo Conference Hotel
potrà ospitare due eventi con-

temporaneamente. La sala più
grande offrirà 2600 posti a sede-
re, mentre la “piccola” ne avrà
1250. Anche l’area per le confe-
renze non sarà da meno: saranno
disponibili più di 1250 m2 per
incontri e seminari, con la possi-
bilità di ospitare fino a 1000 per-
sone in dodici sale. Infine, è
stata progettata all’interno della
struttura un’area benessere, per
offrire momenti di relax post-
congressuali. La realizzazione
costerà 170 milioni di euro.

Con un totale di 10.750
camere in 41 hotel, la Maritim
Hotelgesellschaft si situa tra le
maggiori catene tedesche.

Aconference with more than
5000 participants in the

middle of Berlin: this is what
the new Maritim Conference
Hotel in Berlin will be offering
to its clients from Summer 2005.
Together with the Maritim
proArte Hotel (meeting capaci-
ties for over 1500 participants)
this hotel will close a gap in the
Berlin convention market.

On the architectural side the
conference hotel will also set a
new standard. The newbuild
hotel was designed by the

Berlin architect Jan
Kleihues: its style and
facade will fit in with the
neighbouring Shellhaus,
built in the ’30s, that is
amongst the most promi-
nent buildings of the
Weimar Republic.

The outstanding loca-
tion as well as the inte-
rior equipment and fit-

tings of the building comple-
ment Maritim’s range of hotels,
and confirm their position as
Germany's major provider of
meeting and conference facili-
ties.

In the Tiergarten area of
Berlin, the four-star-superior
hotel with 505 guest rooms is
located in ideal surroundings.
The touristic highlights of the
capital are within easy walking
distance: the Neue National-
galerie or the Philharmonie.
The Potsdamer Platz with its
Underground and S-Bahn sta-
tions are close to it.

The new conference hotel will
be capable of hosting two major
events at the same time. The
large ballroom will offer seating
for up to 2600 guests, while the
“small” ballroom will offer up to
1250 places. The conference area
certainly does not take second
place in these dimensions. More
than 1250 square metres floor
space are available for meetings
and seminars. Up to 1000 guests
can be accommodated in twelve
conference rooms. A wellness
area is planned within the
Maritim Hotel in order to offer
relaxation away from the confe-
rences. This construction project
is worth 170 million Euros.

With 10,750 guest rooms in
41 hotels Maritim Hotelgesel-
lschaft is ranked among the
leading German hotel chains.
Per saperne di più:
www.maritim.de
Email: info.hv@maritim.de

Il Maritim Conference Hotel nel cuore di Berlino
fissa nuovi standard -- Maritim Conference Hotel
in the heart of Berlin sets new standards
Aprirà nell’estate 2005 - It will open in Summer 2005

FierFiere e congre e congressiessi
Nancy Sparling
Magari ti chiamo
Sperling & Kupfer, Milano
2003, pp. 426 euro 15,50

L a tra-
s f o r m a -
zione di
A l e x ,
carino ma
sfortunato
con le ra-
gazze e
col lavo-
ro, in
Alexander, predatore spieta-
to di donne che entra nel giro
vip di Londra.

Ma la vendetta verso chi
lo aveva sottovalutato darà
il via a una reazione a cate-
na, e presto si accorgerà che
la sua nuova vita non è una
vita perfetta. Un prometten-
te romanzo d’esordio.
Jane Green
Il momento giusto
Sperling & Kupfer, Milano
2003 pp. 412, euro 15,00

Roman-
zo ironico
sulle dif-
f i c o l t à
d e l l a
maternità.

J u l i a
vorrebbe
un figlio
ma non
riesce ad averlo; Maeve vor-
rebbe una spinta nella carriera
e invece si trova incinta invo-
lontariamente; Sam aspetta un
figlio, ma quando nasce si
accorge che non è il corona-
mento dei suoi sogni, e va in
crisi col marito.
James Siegel
Ultima corsa
Sperling & Kupfer, Milano
2003 pp. 380, euro 17,00

Un thril-
ler carico
di suspen-
se. La vita
di Charles
Shine è
sconvolta
d a l l ’ i n -
contro con
una donna
bellissima
e misteriosa, con cui inizia
una relazione.

Nell’hotel dove s’incontra-
no irrompe un uomo armato,
e Charles entra così in una
spirale di terrore e colpi di
scena, fino all’ultima pagina.
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