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Sheraton Roma, il fascino della storia
Sheraton Rome, the charme of history
heraton Roma Hotel &
Conference Center vanta
il primato di essere stato
il primo Sheraton inaugurato in
Italia, nonchè il 453º presente nei
cinque continenti. La sua struttura
ha una superficie di 38.700 m2.
Concepito originariamente sul
finire degli anni ’70, con lo scopo
di accogliere gli uffici Alitalia e
di ospitare viaggiatori in scalo a
Roma, lo Sheraton Roma fu
rilanciato e inaugurato nel 1983.
Innovativo in tutti i suoi
aspetti, l’albergo rispondeva,
allora come oggi, al motto
everything under one roof
(tutto sotto lo stesso tetto) a
partire dal check-in Alitalia,
dalla galleria di negozi, ristoranti e bar. Il Centro Congressi,
inoltre, già all’epoca offriva
traduzioni simultanee in varie
lingue ed equipaggiamento tecnico per la proiezione e la registrazione.
Strategicamente posizionato
nel cuore d’affari di Roma,
all’Eur, lo Sheraton Roma Hotel
& Conference Center è a venti
minuti di distanza dal centro
storico e dall’aeroporto internazionale Fiumicino/Leonardo Da
Vinci, entrambi facilmente raggiungibili grazie a un servizio di
navetta gratuito.
L’albergo offre tra i più grandi spazi congressuali della città,
con un totale di 24 sale riunioni, presentando così un’infinita
serie di opportunità e soluzioni
per la clientela più esigente. Da
semplici riunioni fino a congressi, presentazioni, seminari,
corsi di formazione e sfilate di
moda o altri eventi speciali.
Alle sale e ai foyer interni si
aggiungono, inoltre, gli ampi
padiglioni esterni e la piscina, utilizzati sia per la banchettistica che
per esposizioni e presentazioni di
automobili. La struttura, infatti,
oltre a essere facilmente raggiungibile, non presenta rilevanti barriere architettoniche, per cui tutti
gli ambienti risultano flessibili e
multifunzionali.
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Il rinnovato Salone delle Signorie,
parte del Centro Congressi, ospita
fino a 2000 persone a teatro e 1100
a banchetto. Inoltre, la presenza di
pannelli mobili e insonorizzati, ne
consente la suddivisione in sette
distinte sezioni.
Ultimato anche il rinnovo delle
otto accoglienti sale riunioni situate al primo piano della struttura,
che ospitano fino a un massimo di
25 persone, i cui nomi sono legati
ai più celebri artisti del passato.
Di recente creazione è anche la
Sm@rt Meeting Room, la cui
avanzata tecnologia privilegia la
qualità della diffusione del suono
e delle immagini. Un elegante e
multifunzionale tavolo da 20
posti consente ai partecipanti di
connettersi all’internet col proprio
computer, controllare a distanza
l’illuminazione e tutte le apparecchiature audiovisive, ricaricare il
cellulare, senza abbandonare mai
la propria poltrona.
In aggiunta, una creativa e
diversificata ristorazione, coffee
break, pranzi di lavoro, buffet e
cene di gala con menù personalizzati. Per i viaggi incentive lo
Sheraton Roma offre cinque proposte per feste a tema nel lussuoso scenario del Salone delle
Signorie: La Notte dei Cesari, La
Dolce Vita, Fantasia Italiana,
Ciao Italy e Da nord a sud.
Festosi e gastronomici banchetti
ispirati all’antica Roma, al fascino degli anni ’60 celebrati nei
film di Fellini, al folklore regionale e al piacere dei vini italiani.

heraton Roma Hotel &
Conference Center was
the first Sheraton in Italy
and the 453rd in the world. It
extends over an area of 38,700 m2.
Sheraton Roma’s present
building was originally built in
1979 as the headquarters for
the airline company Alitalia, in
order to offer hospitality to the
stopover passengers. It was
transformed into a hotel and
officially opened in 1983.
Since then the hotel lives on
his winning pay off:
“everything under one roof”
thanks to Alitalia check-in,
shopping arcade, sports facilities, restaurants… For example, since the beginning our
Conference Center provided
simultaneous and multilingual
translation service, recording
and projection technical equipment.
Strategically positioned in
the heart of Rome’s business
district (Eur), Sheraton Roma
Hotel & Conference Center is
located between the historical
center and the Fiumicino/Leonardo Da Vinci international airport, both reachable
in 20 minutes, thanks to a free
shuttle service which every
hour facilitates the connection
between Piazza Venezia and
Termini railway station and the
airport.
Ideal for business, the hotel
offers the largest congress spaces in the city, with a total of 24
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meeting rooms. In this way it
offers a lot of opportunities and
solutions for all demands: from
simple meetings to congresses,
presentations, seminars, fashion shows and exhibitions.
As well as internal meeting
rooms and foyer, the hotel has also
large external pavilions and a scenic swimming pool used for banquets, exhibitions and automobile
shows. The hotel in fact, is easily
reachable and it has no architectonic barriers so that each space
is flexible and multifunctional.
Particular care has been
taken over the Conference
Center which with the renovated
Salone delle Signorie is able to
accommodate up to 2,000 seated people, and 1,100 for dinner.
Soundproof walls can divide the
ballroom into seven areas.
Completely renovated are also
the eight meeting rooms, situated
on the first floor with a capacity
of 25 people. The rooms are
named after some of the most
important artists in the past.
The latest creation is the Sm@rt
Meeting Room where you can
find the most up-to-date technological support. An elegant and multifunctional 20-seat meeting table
allows participants to connect
their pc to the Internet, control the
lighting and audio-visual system,
recharge their mobile phones
directly from their armchair.
You can sample a range of creative offerings for coffee breaks,
business luncheons, buffets, cocktails and gala dinners, with personalized menus. Sheraton Roma
Hotel offers five different proposals for theme parties in the luxurious setting of the Salone delle
Signorie: Caesar party, La Dolce
Vita, Fantasia Italiana, Ciao Italy,
and From North to South.
Convivial, gastronomical feasts inspired by ancient Rome, by
regional folklore, by the pleasure
of Italian wines or by the swinging ‘60s of Fellini’s movies.
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