
Il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo è nel cuore della Napoli storica.
L’armonia delle sue linee architettoniche razionaliste con il minimalismo mo-
derno ed il calore partenopeo, rendono questo hotel una meta perfetta per chi lo 
sceglie per business o tempo libero, rigenerandosi dopo una giornata di lavoro 
o di escursioni con l’atmosfera rilassante di O’Koffi Lounge Cocktail Bar. La vi-
cinanza a Castel dell’Ovo, alla Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito e ad altri 
luoghi d’interesse artistico, storico, culturale e finanziario della città fanno del 
Renaissance una destinazione privilegiata per chi visita Napoli.

SCOPRI IL RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO

RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO
VIA PONTE DI TAPPIA 25 - 80133 NAPOLI 
t: +39.081.797 0001
www.marriott.com/napbr
info@mediterraneonapoli.com



IN OGNI CAMERA 

Marriott Bedding*
TV HD 42 pollici con canali satellitari
Connessione LAN & WiFi Banda Larga
Impianto di climatizzazione autonomo
Frigobar
Asciugacapelli
Cassaforte
Coffee / Tea maker*

Disponibili su richiesta:
Culla
Letto aggiuntivo

*solo nelle executive e nelle suite

I NOSTRI SERVIZI 
8 sale meeting
O’Koffi Lounge Bar
O’Break Restaurant
Roof Garden Terrazza Angiò
Solarium
Palestra
Business center
WiFi gratuito nelle aree comuni
Garage
Lavanderia
Servizio in camera

IN BREVE 
220 Camere 
166 Deluxe
39 Executive
4 Junior Suite
1 Presidential Suite
8 per diversamente abili

Family Room disponibili

Innovative, modulabili ed 
eleganti le 8 sale dell’area 
business del Renaissance 
possono ospitare un totale 
di 360 persone. Studiate 
per ottimizzare la gestio-
ne di qualunque evento si 
adattano ad ogni idea di 
meeting, anche la tua.

IL ROOF

La Terrazza Angiò è lo spazio per i “grandi momenti”. Con la vista del Golfo domi-
nato dal Vesuvio, la statuaria presenza del Maschio Angioino e la simmetria ar-
chitettonica di Piazza del Plebiscito, il Ristorante Terrazza Angiò trasforma ogni 
appuntamento in un evento di grande suggestione. La Terrazza Angiò riunisce in 
uno sguardo tutta l’anima di Napoli.

  
MEETING ROOMS  m2 ALTEZZA m Platea Tavolo unico Ferro di Cavallo Cabaret Banchi Scuola

Da Verrazzano / Vespucci*   85 2.78 110 36 33 35 45

Da Verrazzano / Vespucci BIS  115 2.78 150 — — 63 66

Vespucci  62 2.78 54 24 24 28 27

Da Verrazzano  53 2.75 54 24 24 28 24

Colombo  83 2.90 90 42 33 42 45

Ulisse  53 2.83 42 30 24 20 27

Enea  46 2.83 40 24 24 20 24

Magellano  31 2.86 20 12 15 — 15

Nelson  39 2.83 30 24 18 15 18

De Gama  23 2.86 15 12 15 — 12

      * La Sala Da Verrazzano / Vespucci può essere divisa in due sale: Da Verrazzano (53 mq) e Vespucci (62 mq)





FOCUS ON MEETINGS
Our success is yours! / Il nostro successo è il tuo!

RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO
Via Ponte di Tappia 25
80133 Napoli  
t: +39.081.797 0001
mediterraneonapoli.com
reservations@mediterraneonapoli.com



DOVE SIAMO
Situato nel cuore della città, il Renaissance Naples Hotel 
Mediterraneo dà il benvenuto ai suoi ospiti in un’atmosfera 
elegante e confortevole, sin dal 1958. 
Perfettamente ubicato per far vivere la città di Napoli nel più 
completo relax. A soli 5 minuti a piedi dalla maggior parte 
dei siti monumentali e dalla via dello shopping, l’hotel offre 
molti vantaggi a coloro che desiderano visitare la città sia 
che si viaggi per lavoro sia per piacere.   

I DETTAGLI 
La riuscita di un meeting dipende da un’organizzazione det-
tagliata e dalla scelta di uno spazio ideale. L’Area Meeting 
del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo può ospitare 
fino a 430 persone con 8 sale polifunzionali situate al primo 
piano, tutte dotate di luce naturale, di cui la più grande può 
accogliere fino a 150 persone. 

SORSEGGIARE E ASSAPORARE
L’arte di ospitare inizia dalle seduzioni del palato.  Con 
questa filosofia, i nostri ristoranti ambiscono ad accogliere i 
gastronauti, viaggiatori del gusto, che potranno immergersi 
in un’esperienza gastronomica dove la creatività fa rima 
con la tradizione.

FIND US
Situated in the heart of the city, the Renaissance Naples 
Hotel Mediterraneo has welcomed its guests to its comfort-
able and elegant atmosphere since 1958. Perfectly located 
to enjoy the city of Naples in the most relaxing ways, the 
hotel is only 5 minutes walk from the historical sights are 
as well as the best shopping opportunities. Should you be on 
a business travel or on a pleasure trip, Renaissance Naples 
is your choice, your urban oasis.

THE DETAILS 
The success of a meeting relies on detailed planning and 
on the choice of the right venue. The Meeting Area of the 
Renaissance Naples Hotel Mediterraneo can host up to 
430 people with 8 conference rooms on the first floor, all 
provided with daylight. The largest conference room can 
host up to 150 people.

SIP AND SAVOR
The art of hospitality begins with the seduction of the pal-
ate. With this philosophy, our restaurants aim to welcome 
our gastronauts, travellers of taste, who will immerse 
themselves into a gastronomic experience where creativity 
goes hand in hand with tradition.



  
MEETING ROOM  SIZE mq HEIGHT m THEATER BOARDROOM U-SHAPE CABARET CLASSROOM

Da Verrazzano / Vespucci* (700€)   85 2.78 110 36 33 35 45

Da Verrazzano / Vespucci BIS (700€) 115 2.78 150 — — 63 66

Vespucci (350€)  62 2.78 54 24 24 28 27

Da Verrazzano (350€)  53 2.75 54 24 24 28 24

Colombo (500€)  83 2.90 90 42 33 42 45

Ulisse (350€)  53 2.83 42 30 24 20 27

Enea (350€)  46 2.83 40 24 24 20 24

Magellano (250€)  31 2.86 20 12 15 — 15

Nelson (250€)  39 2.83 30 24 18 15 18

De Gama (250€)  23 2.86 15 12 15 — 12

* La Sala Da Verrazzano / Vespucci può essere divisa in due sale: Da Verrazzano (53 mq) e Vespucci (62 mq)

Promo Meeting HALF Day

€39.00 p.p. al giorno 
[min 15 pers. - max 40 pers.]

- 1 sala meeting mezza giornata
(dalle ore 9.00 alle 13.00 o dalle ore 
14.00 alle 18.00) comprensiva di:
	 •	lavagna	a	fogli	mobili
	 •	schermo	e	videoproiettore
	 •	cancelleria	(block	notes,	penne)
	 •	acqua	minerale
	 •	caramelle
	 •	connessione	WiFi.

- 1 coffee break [mattina o pomeriggio]
 composto da thè, infusi, caffè, succhi 
 di frutta, latte, pasticceria secca.

- 1 Buffet Lunch [bevande incluse]

- Punti Marriott Rewards

Promo Meeting FULL Day
€45.00 p.p. al giorno 
[min 15 pers. - max 40 pers.]

- 1 sala meeting giornata intera
(dalle ore 9.00 alle 18.00 ) comprensiva di:
	 •	lavagna	a	fogli	mobili
	 •	schermo	e	videoproiettore
	 •	cancelleria	(block	notes,	penne)
	 •	acqua	minerale
	 •	caramelle
	 •	connessione	WiFi.

- 1 coffee break [mattina]
 composto da thè, infusi, caffè, succhi 
 di frutta, latte, pasticceria secca.

- 1 coffee break [pomeriggio]
 composto da thè, infusi, caffè, succhi 
 di frutta, latte, rustici salati, 
 pasticceria secca.

- Punti Marriott Rewards

Promo DAILY DELEGATE Package

€144.00 p.p. al giorno 
[min 10 pers. - max 40 pers.]

- pernottamento in camera DELUXE 
doppia uso singola con piccola colazi-
one inclusa*

-  1 sala meeting giornata intera
(dalle ore 9.00 alle 18.00 ) comprensiva di:
	 •	lavagna	a	fogli	mobili
	 •	schermo	e	videoproiettore
	 •	cancelleria	(block	notes,	penne)
	 •	acqua	minerale
	 •	caramelle
	 •	connessione	WiFi.

- 1 coffee break [mattina]
 composto da thè, infusi, caffè, succhi 
 di frutta, latte, pasticceria secca.

- 1 Buffet Lunch [bevande incluse]

- Punti Marriott Rewards

*2° persona in camera doppia non 
partecipante al meeting € 35.00

Promo GREAT BENEFIT Package
 
prenotando per min 15 pers. - max 40 
pers. il seguente pacchetto:

-  1 sala meeting giornata intera
(dalle ore 9.00 alle 18.00 ) comprensiva di:
	 •	lavagna	a	fogli	mobili
	 •	schermo	e	videoproiettore
	 •	cancelleria	(block	notes,	penne)
	 •	acqua	minerale
	 •	caramelle
	 •	connessione	WiFi.

- 1 Buffet Lunch [bevande incluse]

- 15 camere (min.)

potrai godere dei seguenti benefits:

 - free welcome coffee (caffè, tè,  
 succhi e biscotti da credenza)

 - 25% di sconto sulla tariffa
 ufficiale della sala meeting

 - 20% di sconto sulla tariffa camera  
 di vendita del periodo richiesto  
 (BAR best available rate)

 - Internet gratuito

 - 2 free upgrades
 in camera executive

 - Punti Marriott Rewards

*Tutti i pacchetti sono su richiesta e disponibilità.

Scopri tutte le nostre PROMO MEETING validi dal 21.02.15 al 31.03.15 e dal 23.06.15 al 07.09.15



Immergetevi al Marriott Grand Hotel Flora di Roma, situato in cima alla presti-
giosa Via Veneto e vicino al parco di Villa Borghese.
Questo elegante edificio con l’arredamento raffinato rappresenta la maestosità 
del Neoclassicismo ed è ideale per chi è alla ricerca di un lusso accurato, sod-
disfacendo ogni esigenza dei viaggiatori sia che si trovino a Roma per lavoro o 
per piacere. Basta immergersi nell’eleganza senza tempo delle camere arredate 
in modo imponente pur offrendo il massimo del confort, o lasciarsi viziare dalle 
specialità culinarie della cucina mediterranea presso il ristorante The Cabiria 
Bar and Restaurant. Il bar è il luogo ideale per incontrarsi, per vedere o essere 
visti, o per assaporare l’affascinante atmosfera sofisticata di Via Veneto.
Il Flora RoofTop Terrace è ideato per ricevimenti di nozze o eventi esclusivi, o 
semplicemente per ammirare l’incantevole vista sui tetti della città eterna.

SCOPRI IL ROME MARRIOTT GRAND HOTEL FLORA

ROME MARRIOTT GRAND HOTEL FLORA
VIA VITTORIO VENETO 191 - 00187 ROMA 
t: +39.06.489929
www.marriott.com/romdt
info@grandhotelflora.net



IN OGNI CAMERA 
Marriott Bedding
TV HD 42 pollici schermo piatto  
con pay-per-view e canali satellitari
Connsessione WiFi & LAN Banda Larga
Impianto di climatizzazione autonomo
Frigo bar
Asciugacapelli
Cassaforte
Ferro ed asse da stiro*
Coffe / Tea maker*
Presa elettrica USB

Disponibili su richiesta:
Culla
Letto aggiuntivo

I NOSTRI SERVIZI 
8 Sale Meeting
Ristorante e Bar The Cabiria
Flora Roof Top Terrace
Servizio Concierge
Palestra
Business Center
Servizio di Lavanderia
Servizio Parcheggio
Servizio Limousine
WiFi nelle aree comuni
Servizio in Camera
Consegna Giornali in Camera
Ripasso serale della Camera
Servizio Baby Sitter

IN BREVE 
156 Camere 

97 Deluxe

13 Singole

24 Executive

15 Junior Suite

4 Executive Suite

3 Suite Presidenziali

*su richiesta se non disponibile in camera

  
    m2       H m Platea   Tavolo unico Ferro di Cavallo Cabaret Banchi Scuola Quadrato vuoto Cocktail

Salone Flora    160 3 150 66 60 72 99 36         190

Sala 1  90 3 70 42 35 36 54 36         100

Sala 2  70 3 50 36 20 24 36 36         80

Dafne  30 2.90 — 12 — — — —         —

Urania  24 2.90 15 15 — — — —         —

Calliope  20 2.90 10 10 — — — —         —

Zeffiro  35 2.60 30 20 20 12 — —         40

Flora Rooftop Terrace dentro  — 3,5 140 66 60 180* 60 20         250

Flora Rooftop Terrace fuori  — — — — — 120* — —         200

The Cabiria Bar  — — — — — 90 — —         150

The Cabiria Ristorante  — 4,5 80 26 29 100 42 28         140

FOCUS ON MEETINGS

PER LAVORO E PER PIACERE
La riuscita di un meeting dipende da un’or-
ganizzazione dettagliata e dalla scelta di uno 
spazio ideale; funzionalità e tecnologie all’a-
vanguardia unite all’elegante atmosfera di 8 
sale meeting, fornite di supporto di segreteria 
e attrezzature tecniche per soddisfare le esi-
genze di qualsiasi cliente. Ogni meeting può 
proseguire all’insegna del piacere enogastro-
nomico grazie alla ricca offerta del ristorante: 
dal buffet lunch con ricco assortimento di spe-
cialità calde e fredde, alla colazione di lavoro.

FLORA ROOFTOP TERRACE
La raffinatezza degli ambienti interni e la sorprendente terrazza esterna la cui vista mozzafiato 
non ha eguali, sono la cornice che il Flora RoofTop Terrace offre per gli eventi come il vostro ma-
trimonio, un’occasione speciale o una cena di gala. Assistiti dal nostro staff, le cui professionalità 
ed esperienza consentiranno di condurre, con grande maestria, il vostro evento, vivrete insieme 
ai vostri ospiti la più incredibile esperienza culinaria. Dal Flora RoofTop Terrace, Roma ed i suoi 
mille campanili si raccolgono in un solo grande sguardo. Seduzioni senza tempo. 

* Tavoli rotondi da 10 posti
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