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HOTEL FACT SHEET 

 
 
Indirizzo   Rome Marriott Park Hotel 
   Via Colonnello Tommaso Masala 54, 00148 Roma 
   
   
 
Posizione  A 10 minuti dall’aeroporto di Fiumicino e 14 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.   

 

Camere Il Rome Marriott Park Hotel dispone di 601 lussuose camere e suites, tutte elegantemente arredate e 
dotate del nuovo letto Marriott Revive®  Collection  di cui: 
 

 532 camere deluxe di 30 mq – con 2 bagni in marmo, doppia linea telefonica, accesso veloce a 
internet, aria condizionata e riscaldamento regolabili, cassaforte, minibar, TV satellitare LCD, Pay TV. 
 

 28 camere executive di 42 mq – dotate delle stesse caratteristiche delle camere deluxe, offrono, a 
coloro che viaggiano per lavoro, una zona per ospitare piccoli meeting. Le camere executive hanno 
inoltre accesso all’Executive Lounge. 
 

24 junior suites di 45 mq – composte da un’ampia camera da letto con letto king size, una “sala” da 
bagno in marmo e balcone privato. Accesso all’Executive Lounge. 
 

14  suites  di 60 mq – dotate degli stessi comfort delle Junior Suite, offrono  in più un’area meeting  
separata dalla zona notte, letto Super King, 2 ampi bagni e un panoramico terrazzo privato. Accesso 
all’Executive Lounge. 
 

3 Presidential Suites di 90 mq –  un vero capolavoro di ospitalità composto da un’elegante salotto, 
un’ampia camera da letto con 2 bagni in marmo. 2 delle camere offrono una splendida terrazza di 
100mq. Accesso all’Executive Lounge. 

 
Ristoranti e Bar Aperto tutto il giorno, il ristorante Brasserie offre il meglio della cucina mediterranea e internazionale. 

Può ospitare 160 persone. 
 

 Nella Lobby Bar & Lounge gli ospiti possono scegliere fra piatti leggeri e un’ampia scelta di snack e 
bevande, the del pomeriggio in perfetto stile inglese e cocktail con piano bar fino alle 2 di notte. 

 

 Il Wine Bar  offre una selezione di aperitivi regionali e una grande varietà di prestigiose etichette di vini 
italiani e internazionali. 

  

Aperti durante la stagione estiva, il Pool Bar e il Pool Restaurant sono perfetti per uno snack o un 
pasto all’aperto a bordo piscina. 

 
Centro Congressi Il centro congressuale del Rome Marriott Park Hotel è uno dei più grandi in Europa con una 

superficie flessibile complessiva di 11.000 metri quadrati.   
 

Il Centro Congressi offre 40 sale riunioni, fra cui: 
Salone Michelangelo – può ospitare da 2.360 a 3.500 persone con allestimento a teatro.  
Salone Tiziano – con una capienza di 1.200 persone con allestimento a teatro. 
Sale Multifunzionali per banchetti e eventi con una capienza fino a 7.000 persone. 
Sala panoramica al 6° piano , in grado di ospitare banchetti per 800 persone. 
All’aperto,  nell’ampio parco per eventi speciali e banchetti. 

 
Fitness &  SPA Per la bellezza e la cura del corpo una struttura unica che dispone di una superficie totale di 1.700 

metri quadrati. Il Centro Fitness è dotato di attrezzature di ultima generazione, mentre le terapie 
proposte dall’ “Our Spa”  mirano ad assicurare un completo benessere psico-fisico; qui, l’acqua, 
simbolo della vita,  accompagna l’ospite in ogni angolo fino alla spettacolare piscina coperta. 

 Fra i trattamenti proposti, sauna, bagno turco bio-sauna, trattamento percorso romano, massaggi 
tradizionali o ispirati alle filosofie orientali, manicure e pedicure. 

 
Altri Servizi Alcuni dei servizi  a disposizione sono: 

- Servizio in camera 24 ore su 24 
- Navetta da/per Piazza Cavour 
- “At your service” 

- Tintoria e lavanderia 
- Parcheggio 
- Piscina coperta e scoperta

 
 



 

 
 
 

LE CAMERE 
SCHEDA TECNICA 

 
 
 
Gli ambienti eleganti, l’atmosfera rilassante e gli arredi raffinati  di tutte le camere sono stati pensati e progettati per far sentire il 
cliente proprio come a casa!  
 
Il Rome Marriott Park Hotel dispone in totale di  601 camere e suite in stile classico italiano.  
 
Ogni camera è dotata del “Nuovo Letto Marriott Revive ® Collection”, un letto lussuoso, caratterizzato da materassi più morbidi, 
soffici lenzuola, cuscini aggiuntivi e da candidi piumini d’oca  che sostituiscono il tradizionale copriletto.  
 
Tutte le camere hanno 2 bagni in marmo con doccia e vasca separate; la linea cosmetica per l’igiene personale e la cura del corpo  
è firmata Aromatherapy. Inoltre, le Suite e le Suite Presidenziali hanno delle vere e proprie ‘sale da bagno’ decorate con marmi 
italiani, con la particolare vasca disegnata dal celebre architetto britannico  Norman Robert Foster.  
 
Per lavoro o per svago, gli ospiti possono inoltre contare sulla tecnologia più all’avanguardia grazie all’accesso veloce ad internet, 
TV satellitare con schermo al plasma e Pay TV in dotazione in tutte le camere. 
 
In particolare: 
 
532 Camere Deluxe Matrimoniali e Doppie  di 30 m2 di cui 367 matrimoniali e 165 doppie, tutte con veri piumini d’oca, due bagni in 
marmo con vasca da bagno e doccia separati, accesso internet con linea veloce, aria condizionata e riscaldamento regolabile 
individualmente, serrature elettroniche, finestre insonorizzate, cassaforte, minibar, rilevatore di fumo e sistema antincendio, TV 
satellitare con schermo al plasma, pay-TV. 
 
28 Camere Executive  di 43 m2, pensate per coloro che viaggiano per lavoro, offrono  le stesse caratteristiche delle camere Deluxe, 
con accesso all’Executive Lounge, dove viene  gratuitamente servita  la prima colazione continentale, snack e servizio bar con vasta 
scelta di bevande alcoliche ed analcoliche, tè pomeridiano all’inglese, canapè ed aperitivi, cioccolatini e liquori. A disposizione degli 
ospiti quotidiani e riviste nazionali ed estere, televisione con canali satellitari e servizio di Concierge 
 
24 Junior Suites di 45 m2  tutte arredate con mobili di pregio, tappeti e broccati, sono composte da un’ampia camera con letto King 
Size, cabina armadio, una splendida sala da bagno in marmo e un balcone privato. Tra i servizi: accesso internet con linea veloce, 
aria condizionata e riscaldamento regolabile individualmente, serrature elettroniche, finestre insonorizzate, cassaforte, minibar, 
rilevatore di fumo e sistema antincendio, TV satellitare con schermo al plasma, pay-TV, minibar, accesso all’ Executive Lounge. 
     
14 Suites di 60 m2. Oltre ai comfort delle  Junior Suites sono dotate di una vera e propria area meeting separata dall’area notte. 
Ogni suite è dotata di 2 TV LCD a schermo piatto,  2 ampi bagni, un panoramico terrazzo privato di 60 m2 e un letto più ampio.  
 
3 Suites Presidenziali progettate per diventare  un vero capolavoro di ospitalità!  Questa tipologia,  superiore ai comfort di una 
Suite,  offre, oltre all’ampia camera, un salone di 90 m2 e  2 terrazze, diventando anche il luogo ideale per ricevimenti privati e 
meeting aziendali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

IL CENTRO CONGRESSI 
SCHEDA TECNICA 

 
 
 
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. 
  
Un team competente è dedicato al cliente in tutte le fasi della preparazione dell’evento, dall’ideazione alla sua  gestione, per 
garantire la completa attenzione anche al più piccolo dettaglio!  
 
Tutte le sale dispongono di supporti tecnologici audio video all’avanguardia, fra cui,  connessione a fibra ottica, Internet senza fili WI-
FI,  schermi e proiettore LCD,  cabine di regia,  cabine per  traduzioni simultanee, sistemi per videoconferenza e Business Center 
aperto 24 ore al giorno. 
  
Le sale hanno luce naturale e possono essere allestite secondo le esigenze più specifiche di ogni singolo cliente.  
  
E per un evento davvero speciale, un esclusivo spazio panoramico al sesto piano, per ospitare banchetti e ricevimenti fino 800 
persone; il parco mediterraneo circostante, infine,  diventa il luogo perfetto per incontri all’aperto. 

 
 
 

        
SALA Metri m2 Capienza

Massima 

PIANO TERRA / LOBBY LEVEL 

Michelangelo         intera 47.8x38.8x7.5 1,854 2,500  

1/2 23.7x38.8x7.5 926 1,200 

1/3 38.8x15.9x7.5 616 800 

Foyer Michelangelo (per esposizioni – 1,000 m2) 

Botticelli 38.8x27x3.1 1,026 1,100 
Michelangelo + 
Botticelli 74 x 38.8 2,871 3,600 

Tiziano                   intera 38.8x25.2x7.3 978 1,300 

1/2 25.2x19.4x7.3 489 650 

1/3 25.2x11.9x7.3 320 350 

Foyer Tiziano (per esposizioni -1,400 m2) 

Sale Bernini– 6 7.4x7x3.3 49 45 

Sale Tintoretto -2 12.6x7x3.3 84 70 

Sales Caravaggio - 8 13.9x7.4x3.3 105 90 

LIVELLO GIARDINO 

Sale Bramante 1-4,6-15 
Sales Bramante 5  

18x7x3.3 
13.5x7x3.3 

126 
95 

110 
85 

Galleria Bramante - sale 6 -9 (per esposizioni – 324 m2) 
Galleria Bramante - sale 10 -15 (per esposizioni -215 m2) 

SESTO PIANO 

Salone Da Vinci  31x26.6x4 824 1,000 



 
OUR SPA 

SCHEDA TECNICA 
 

“Concedetemi il lusso e potete tenervi il superfluo." 
O. Wilde  

 
OUR SPA, aperta 365 giorni all’anno, è un’oasi di relax per ritrovare armonia e benessere con programmi personalizzati per la cura 
del viso e del corpo proposti da personale competente e altamente specializzato.  
E’ una struttura unica a Roma che dispone di una superficie di 1.700 metri quadrati e dotata di un centro fitness aperto 24 ore al 
giorno con attrezzature di ultima generazione.  
Le terapie OUR SPA mirano ad assicurare un completo benessere psico-fisico; qui, l’acqua, il simbolo della vita, accompagna 
l’ospite in ogni angolo della struttura fino alla spettacolare piscina coperta con idromassaggio che si affaccia sul giardino!   
OUR SPA propone trattamenti che uniscono le nostre tradizioni con quelle orientali per assicurare un equilibrio del corpo, della 
mente e dello spirito e ottenere il massimo del benessere. 
 
Oltre agli ospiti dell’hotel, sono i benvenuti anche i clienti esterni che possono usufruire di pacchetti giornalieri o abbonamenti 
personalizzati alle loro esigenze.  
 
La Zona Termale 
La BioSauna, tra 65° e 75°C, sfutta la cromoterapia e l’influenza dei colori sulla salute e sullo stato d’animo dell’uomo. I 7 colori si 
alternano ogni 2 minuti. 
La Sauna Finlandese, tra 75° e 90°C, può ospitare fino a dodici persone e, con la sua parete in vetro, è perfetta per chi soffre di 
claustrofobia ma non vuole rinciare al proprio benessere. Caratteristico è il macchinario che ogni 15 minuti crea un getto d’acqua che 
crea vapore. 
Bagno Turco all’eucalipto dove purificare i pori della pelle e decongestionare le vie respiratorie per ritrovare il perfetto equilibrio 
psico-fisico.  
Calidarium per chi preferisce il relax ad un’umidità più moderata. 
Le Docce Emozionali offrono una zona dove essere avvolti dall’acqua attraverso sequenze alternate di getti d’acqua differenti, dal 
secchio alla doccia tropicale.  
 
OUR SPA propone inoltre una serie di interessanti pacchetti e percorsi per offrire ai propri clienti un’esperienza di puro benessere. 
Questo grazie al personale altamente specializzato, ai prodotti impiegati delle migliori marche italiane ed internazionali e 
all’atmosfera serena delicatamente profumata di essenze naturali.  
 
Il Centro Fitness 
Il centro, aperto 24 ore al giorno per gli ospiti dell’hotel, offre un’attrezzatura “Tecnhnogym” d’avanguardia composta da una ricca 
selezione di macchine cardio oltre alle macchine specifiche per le diverse fasce muscolari. Tutte le apparecchiature sono disposte di 
schermi individuali LCD per l’intrattenimento personale. 
 

Strength Machines: Abdutor Machine, Adductor Machine, Seated Leg Curl, Leg Extension, Lower Back Bench, Pectoral, Shoulder Press, Chest Press, Lat 
Machine, Low Row, Leg Press, Abdominal Bench, Adjustable Bench 

Cardiovascular Equipment: Upright Bikes (2), Recumbent Bikes (3), Treadmills (5), Eliptical Machines (3), Cardiowaves (2) 

 
 

I Trattamenti 
      
Couple sensation (2h)   La nostra speciale Camera di coppia è pronta per un ricercato trattamento dedicato a due persone. Vi 
assicuriamo la più completa privacy. Nello stesso momento, la coppia viene trattata con i  nostri speciali fanghi corpo lasciati in posa 
e avvolti da una pellicola. Segue il percorso nel Bagno turco/Hammam privato e il massaggio con aromaterapia grazie agli esotici oli 
essenziali Ylang Ylang.  
Deluxe Travel Delight (1h)   Scrub alla schiena, Bagno di Lavanda alla schiena,  Massaggio alla schiena e alla cervicale.  
Scrub getaway (1h45 -2h)  Scrub completo del corpo, Bagno di Lavanda, Percorso nel Bagno turco, Massaggio Aromaterapia  
Hand + foot bliss (2h) Manicure + Pedicure, Massaggio Viso/scalpo.  
Lavanda Body Polish (1h)   Delicato scrub su tutto il corpo, Bagno di Lavanda, Massaggio ai piedi di 10 minuti  
Heavy leg treatment (1h)   Perfetto per gambe stanche e gonfie, favorisce la circolazione. 
Mud Wrap Experience (2h)   Avvolti in una pellicola, trattamento con i fanghi,  Bagno di fanghi, Massaggio Aromaterapia. 



Mud Wrap (1h10)   Trattamento con fanghi in posa e avvolti in una pellicola. Bagno di fanghi.          
I Massaggi 
 
Shiatsu (60 min.) allungamenti e digito pressione per alleviare la fatica e le tensioni muscolari 
Aromaterapia (60 min.) utilizza gli oli essenziali per il benessere totale del corpo e della mente  
Rilassante (60 min.) per sciogliere le tensioni  
Linfatico (60 min.) con effetto drenante dei liquidi e delle tossine  
Circolatorio (60 min.) stimola la circolazione del sangue, specialmente dopo una lunga giornata 
“Travel Delight” (30 min.) dona sollievo dopo un lungo viaggio e allenta la tensione muscolare della schiena e  della cervicale 
Massaggio  al viso (30 minuti) per rilassare  e stimolare la microcircolazione di viso e cuoio cappelluto 
Massaggio plantare (30 min.) per alleviare i dolori e le tensioni dei piedi 
 
 
Altri Trattamenti 
 
Manicure - Trattamento deluxe che comprende un massaggio alle mani e alle braccia, oltre alla cura delle unghie con smalto (anche 
disponibile French Manicure) 
 
Pedicure - I piedi affaticati meritano di essere coccolati. Le gambe e i piedi beneficiano di un trattamento esfoliante, di un massaggio 
e cura delle unghie e, a scelta, anche lo smalto.  
 
Depilazione - Intera, Mezza depilazione, Mezza depilazione + Inguine, Inguine, Inguine brasiliano, Braccia, Ascelle, Torace, 
Schiena, Schiena + Torace, Baffetti, Sopracciglia 
 
 
Abbonamenti  
 
I clienti esterni possono usufruire di speciali abbonamenti che garantiscono l’accesso alle  seguenti strutture:  

• Bagno turco 
• Calidarium 
• Sauna finlandese 
• Docce emozionali 
• Piscina interna con idromassaggio 
• Piscina esterna (Zen Card) 
• Palestra aperta h24  

 
Sono inoltri previsti sconti del 10-15%  su tutti i trattamenti e sconti speciali per i ragazzi. 
 

Zen  Card 
Abbonamento valido per 12 mesi, inclusa la piscina esterna. 

 
Lavanda Card 

Abbonamento valido per 12 mesi, esclusa la piscina esterna. 
 

Aroma Card 
Abbonamento mensile. Piscina esterna esclusa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

“ROMA PAGANA, ROMA CRISTIANA” DI ANTONELLA CAPPUCCIO 
il più grande ed esteso dipinto a olio su tela in Italia è al Rome Marriott Park Hotel 

  
 
 
Descrizione: 
 
E’ un’opera  dalle straordinarie dimensioni che si estende su una tela di 283 metri quadrati. “Roma Pagana, Roma Cristiana” si 
può ammirare nella hall del Rome Marriott Park Hotel e rappresenta una suggestiva riproduzione dell’Impero Romano  e dello 
Stato Cattolico.  Commissionato dall’Ing. Sebastiano Russotti per la più recente fra le sue strutture alberghiere, il Rome Marriott 
Park Hotel,  Roma Pagana, Roma Cristiana, raffigura  i più importanti simboli e monumenti della Città Eterna con i due Santi Patroni 
della città ai lati. 
Realizzata dalla pittrice ufficiale del Vaticano, l’artista Antonella Cappuccio,  con la collaborazione  del noto pittore Gianluigi Mattia, 
autore dei bozzetti dei monumenti, e della valente squadra di realizzatori della ditta Opera Scene Europa, nonché sostenuta per 
l’Arte Sacra da Mons. Paolo de Niccolò, questa titanica riproduzione ha fermato nel tempo una Roma assai ben riassunta nelle sue 
grandi opere di architettura perenne, come velo dell’Assoluto, come l’inesauribile e abitabile volto temporale di Dio.  
E tuttavia non si ha mai l’impressione di una glorificazione celebrativa quanto piuttosto di una inequivocabile e asciutta 
presentazione di realtà. 
 
Anno di realizzazione:  2005  
 

Committente:    Sebastiano Russotti per il Rome Marriott Park Hotel 
 

Artista:     Antonella Cappuccio 
 

Tecnica:    Olio su tela 
 

Dimensioni:   283 metri quadrati 
 

Curiosità * la tela è stata realizzata in Belgio e trasportata fino a Roma in TIR; 
 

* l’opera  è stata  dipinta  in un hangar dove -  di solito -  si realizzano le scenografie per il 
cinema, il teatro, la  televisione etc.; 

 
* per issarlo nel luogo in cui si trova ci sono volute oltre 30 persone;  

 
* oltre 20 persone  hanno  collaborato con Antonella Cappuccio per la realizzazione del 
dipinto; 

 
* per ogni monumento riprodotto sono stati realizzati bozzetti;   

 
* di sera, la particolare illuminazione interna della hall proietta il quadro sulla grande vetrata e 
lo rende visibile dalla Roma Fiumicino e dal Grande Raccordo Anulare. 

Antonella Cappuccio,  nata a Ischia, è anche nota come madre di Silvio e Gabriele Muccino. Inizia il suo percorso artistico nel 1975 
affiancandolo al suo lavoro di costumista per il cinema, la televisione  ed il teatro. Partecipa nel 1986 alla XI Quadriennale di Roma e 
da allora è stato un susseguirsi di mostre in sedi prestigiose in Italia e nel mondo. E’ membro dell’Accademia Pontificia per le Arti e 
le Lettere dei Virtuosi al Pantheon, ed è stata insignita dei titoli di Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana. Ha eseguito 
numerose opere pubbliche a Roma e in Vaticano, tra cui il Polittico di San Pietro nella Sala delle Udienze nel Complesso Nervi e 
L’Albero del Diritto nel Palazzo dell’ Avvocatura dello Stato. Ha eseguito recentemente il ritratto del Papa Benedetto XVI, ora 
nell’appartamento pontificio. 

Rome Marriott Park Hotel. Nel cuore di un meraviglioso parco mediterraneo, l’hotel unisce perfettamente le più moderne tecnologie 
per l’organizzazione di eventi alla tranquillità per fine settimana rilassanti e rivolti al benessere con l’esclusiva Spa e centro fitness. 
Facilmente raggiungibile da tutte le direzioni, l’hotel, con 40 sale meeting  è tra i più grandi hotel congressuali in Europa e dispone di 
601 camere, 41 suite, centro benessere, piscina esterna e parcheggio per auto. La lobby che ospita il dipinto di Antonella Cappuccio 
si estende su un’area di 2.700 metri quadrati e 21 metri di altezza.  



 
 

  

STRADA ANTICA SOTTO L’HOTEL MARRIOTT 
 

 
In occasione dei sondaggi per la realizzazione del Marriott Hotel è stato individuato un piccolo tratto di strada glareata, formata 

da piccoli ciottoli di ghiaia misti a terra battuta, frammenti ceramici e scaglie di tufo, situato sul pendio di una delle colline che 

dominano la piana del Tevere in località Muratella. La strada aveva probabilmente funzione di collegamento tra la piana costiera 

dove sfociava il Tevere e l’entroterra. Essa si trova ad una quota media di m. 50 s.l.m., è larga circa m. 4 ed ha un orientamento NS. 

Lungo il lato verso valle ad est presenta una sostruzione in blocchi squadrati di tufo, conservati per un solo filare, mentre la sponda 

ovest è ricavata nelle sabbie della collina. 

La strada presenta due livelli diversi sovrapposti pertinenti a fasi successive di utilizzo che coprono un arco cronologico 

compreso fra il VI e il III sec. a.C., precedenti dunque all’età romana classica, databili grazie al rinvenimento di frammenti di 

ceramica. 

Su un lato, a protezione della superficie glareata, è stato realizzato un canale di drenaggio, disposto longitudinalmente all’asse 

di percorrenza, che doveva assicurare la deviazione delle acque pluviali al di fuori della sede stradale. 

Non lontano dalla strada, su una collina adiacente, è stata rinvenuta una necropoli databile allo stesso periodo: probabilmente 

sulla sommità di queste colline doveva esistere, nel periodo indicato, un piccolo villaggio, i cui resti sono scomparsi nel corso dei 

secoli a causa delle successive attività agricole, abitato da una di quelle popolazioni che occupavano queste zone prima 

dell’espansione dei romani. 

Il tratto più conservato della strada, restaurato, è stato lasciato visibile all’interno della hall dell’albergo, protetto mediante la 

realizzazione di adeguate strutture di copertura e di particolari accorgimenti per il mantenimento delle condizioni climatiche che non 

danneggino la struttura. 

 
 
 
 
 
 


