ROME MARRIOTT GRAND HOTEL FLORA
Via Vittorio Veneto 191
00187 Rome ,Italy
Phone: + 39 06 489929 Fax: + 39 06 4820359
E-mail: reservations@grandhotelflora.net
Website: www.marriott.com/romdt
Charge and Credit Cards: American Express, Visa,
MasterCard, Diners Club, Eurocard and JCB

Più di cento anni di storia, in una città come Roma non sono che una piccola parte. Ma
il tempo scandito dal Grand Hotel Flora con la sua presenza nel cuore della strada più
mondana della capitale è significativo. L’elegante palazzo dei primi del ’900, ai piedi del
secolare parco di Villa Borghese, non è solo un hotel dove si sono fermati Capi di Stato e
volti noti del jet-set internazionale e del mondo dello spettacolo, ma è un luogo simbolo
della città “eterna”. Pur conservando l’atmosfera degli anni della Belle Époque, di
cui mantiene qualche segno architettonico e l’antica cultura dell’ospitalità, l’albergo
è una struttura dotata di servizi dagli standard internazionali dell’hotellerie di lusso.

roma - una città
piena di storia e di fascino
rome – A fascinating city
full of history

inspiring beyond the view
LA POSIZIONE
Con la sua presenza nella famosa Via Veneto, ai
piedi del secolare parco di Villa Borghese, l‘hotel
Flora rappresenta la raffinatezza, l‘eleganza e lo stile.
A 40 minuti di taxi dall’aeroporto internazionale di
Fiumicino e a 2 km dalla stazione centrale Termini.

location
Right to the top of the famous Via Veneto
overlooking the enchanting Villa Borghese Park ,
the hotel embodies the refinement of elegance and
style. 40 minutes by taxi from International Airport of
Fiumicino and 2 km from the railway Termini station.

LE CAMERE
Dietro la storica facciata rosa le 156 camere e
suite, nessuna delle quali uguale all’altra, sono
tutte superbamente arredate con mobili antichi,
sete preziose, velluti e broccati. Camere deluxe,
executive, junior suite e presidential suite sono
adatte a soddisfare ogni desiderio di comfort. Sono
dotate di tre telefoni e high speed internet.

Accommodations
Behind the historic pink façade lie 156 rooms and
suites – no two alike, and all tastefully furnished with
superb antiques, rare silks , brocades and velvets.
Deluxe, executive, junior suites and presidential
suites are superbly appointed to suit every desire.
Furnished by three phones per room and high speed
internet access.

SERVIZI
Aria condizionata • Sveglia •Aria condizionata a
controllo individuale • Ferro ed asse da stiro • Web
TV • Cassaforte per laptop • Minibar •Asciugacapelli •
TV satellitare con canali internazionali •6 Canali SKY
Pay per view •

Guest Services
Business Center • Air conditioning •Alarm clock
Individual climate control • Iron and Ironing board
Pillow:down/feather •Web TV •Safe for laptop
Mini-bar •Hai dryer •Satellite TV • 6 SKY Channels
Pay per view •

BAR & RISTORANTI
Sia se si viaggi per lavoro sia per piacere, il The Cabiria
Bar & Restaurant vi accoglierà per un thè, un pranzo
di lavoro o per una cena intima, facendovi assaporare
piatti della cucina tradizionale napoletana rielaborati
in chiave moderna. Per eventi speciali il Roof Garden
Ailanto, che sembra sospeso nel cielo di Roma, e’
pronto a soddisfare ogni richiesta e a rendere unica ogni
ricorrenza

Restaurants & Lounges
Whether travelling for business or pleasure, guest
gather at The Cabiria Bar & Restaurant for breakfast,
afternoon tea, and cocktail with hors d’oeuvres. And,
for the ultimate dining experience, they reserve a
table at Ailanto, a rooftop restaurant that seems
nearly suspended from the sky with its sweeping
view of Rome’s historic center.

MEETING & EVENT
Meeting fino a 150 persone al Centro Conferenze
Platius, dove l’eleganza e lo stile incontrano
l’organizzazione: 234 mq di funzionalità e tecnologie
avanzate si uniscono all’eleganza dell’atmosfera delle 5
sale riunioni per incontrare le esigenze di ogni cliente.

Meeting & EVENTS
Meeting up to 150 people take place in the Platius
Conference Centre, where elegance and style meet
organization :234 sq meters of functionality and the
latest audiovisual equipment blend with the elegant
atmosphere of 5 meeting rooms supply the flexibility,
secretarial support and technical equipment to match
every client’s needs.

In Rome, a hundred years of history is only a short period of time.
But, the passing of time marked by the Grand Hotel Flora in the heart of the most
fashionable street of the city, is significant. The elegant building dating from the early
’900’s, located just close to Villa Borghese park, is not only a hotel where Presidents,
well-known names of the international jet-set and movie stars have stayed, but
it also represents a symbol of the “Eternal” city.While keeping the Belle Époque
atmosphere in some architectural details and the ancient culture of hospitality, the
hotel can be placed among the luxury hotels with up-to-date international standards.

Uno spazio congressuale di 234 mq, diviso in 6 sale, di cui la più grande “Sala Flora”, è modulare
ed è in grado di ospitare un massimo di 150 persone a platea. Una struttura organizzativa
che - grazie agli strumenti più moderni e ad un know how consolidato - trasforma ogni
meeting in un evento di successo, pianificando ogni dettaglio e puntando alla perfezione.

UN LUOGO PERFETTO PER UN
MEETING PERFETTO
Perfect View for
a Perfect Meeting

Sale
Meeting Rooms

A congress center of 234 square meters, with 6 meeting rooms. The biggest, the
“Sala Flora”, is modular and has a maximum capacity of 150 people theatre style. An
organization that - due to the most updated services and to a consolidated know-how makes each meeting a successful event, planning every detail and aiming for perfection.

Capacità - Capacity ( posti - seats)

Dimensioni - Sizes ( metri - meters)

TEATRO
THEATRE

SCUOLA
CLASS

F.CAVALL
U SHAPE

T.UNICO
BOARD R.

CABARET
CABARET

LARGHEZZA
WIDTH

LUNGHEZZA
LENGHT

ALTEZZA
HEIGHT

SUPERFICIE
SURFACE

150

70

60

66

72

7,00

22,50

3,00

160

Sala CALLIOPE

70
50
n/a
15
10

46
27
n/a
n/a
n/a

35
20
n/a
n/a
n/a

42
36
12
15
10

42
24
n/a
n/a
n/a

7,00
7,00
4,00
3,20
4,00

12,00
10,00
7,50
7,50
5,00

3,00
3,00
2,90
2,90
2,90

90
70
30
24
20

Sala ZEFFIRO

30

24

20

25

n/a

4,60

7,60

2,60

35

Salone
FLORA
Sala 1
Sala 2

Sala DAFNE
Sala URANIA

Ogni meeting può proseguire all’insegna del piacere enogastronomico grazie alla ricca offerta
del ristorante The Cabiria e del Roof Garden Ailanto. Al ristorante The Cabiria gli ospiti potranno
usufruire di un’ampia selezione di proposte menu su misura per ogni esigenza: dal buffet lunch con
ricco assortimento di specialità calde e fredde, alla colazione di lavoro. Il Roof Garden Ailanto, al 7°
piano, domina la città. Con pareti in vetro e un’ampia terrazza esterna, offre una vista mozzafiato
sul panorama capitolino. Ideale cornice per rendere unico e indimenticabile ogni evento.

PICCOLI DETTAGLI CHE
RENDONO IL TUO EVENTO
INDIMENTICABILE
SMALL DETAILS THAT MAKE
YOUR EVENT SPECIAL

Each event can continue with enogastronomical pleasure thanks to the rich offers of the
The Cabiria Restaurant and Ailanto Roof Garden. At The Cabiria Restaurant, the guests can
enjoy a wide menu selection tailored to all needs: from buffet lunches, with a large selection
of hot and cold specialities, to business lunches with a quick and efficient service able to
meet even the most limited schedule.The Ailanto Roof Garden on the 7th floor overlooks
the city; with glass walls and a large outside terrace,offers a breathtaking view of Rome.

