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SERVIZI CONGRESSUALI 
Sale meeting 40
Spazio panoramico 1
Aree espositive (mq) 11.000
Numero posti 7.000
Business center  
Foyer  
Traduzione simultanea  
Guardaroba  
Servizio segreteria  
Servizio hostess  

SERVIZI AUDIO VIDEO
Amplificazione  
Cabina di regia  
Lavagne luminose  
Lavagna a fogli mobili  
Video proiezione  
TV a circuito chiuso  
Videoconferenza  
Proiezione diretta da PC  
PC  
Riprese video lavori  
Schermi LED 
Cabine per traduttori  
Centro slides  
Accesso internet wifi free  

SERVIZI ALBERGHIERI
Totale stanze 601
Aria condizionata  
TV satellitare  
Accesso internet  
Concierge & AYS  
Lavanderia  
Room Service  

SERVIZI RISTORAZIONE
La Brasserie   
Lobby Bar  
Kalypso Wine Room  

Rome Marriott Park Hotel

Rome Marriott Park Hotel

CATEGORIA  

GENERAL MANAGER Linda Conforti 

INDIRIZZO via Colonnello Tommaso Masala, 54 - 00148 Roma (RM) Tel. 06 658821
 www.romemarriottpark.com

POSIZIONE /APERTURA   11 km
 3 km

 0.5 km

Aperto tutto 
l'anno

REFERENTE
SERVIZI CONGRESSUALI

Tamara Tersigni tamara.tersigni@marriotthotels.com

PRESENTAZIONE A 10 minuti dall’aeroporto di Fiumicino e 12 km dal centro di Roma, il Rome Marriott Park Hotel 
si trova nel cuore di un rigoglioso parco mediterraneo di 7 ettari in una posizione dominante che 
offre un suggestivo paesaggio dei colli che circondano la città eterna. L’Hotel dispone di 601 
lussuose camere e suites, tutte elegantemente arredate in stile classico italiano. Tutte le camere 
hanno due bagni in marmo e doccia e vasca separate ed un ambiente confortevole e rilassante 
pensato per far sentire il nostro ospite come a casa. 

Con uno spazio polifunzionale complessivo di 11.000 metri quadrati che comprende 40 sale 
riunione modulari su tre livelli, il Rome Marriott Park Hotel - uno dei più grandi centri congressuali 
in Europa - è la sede ideale per manifestazioni espositive, congressi, convegni e meeting aziendali. 
Il successo di ogni manifestazione - dall’esclusiva riunione di Consiglio al Congresso Internazionale 
fino a 7.000 partecipanti -  è garantito dall’affidabilità del servizio, dalle tecnologie avanzate e 
dagli alti standard qualitativi dell’organizzazione.


