Benvenuti al
Mercure Roma West,
location ideale per scoprire i
molteplici volti della Città Eterna, dai
tesori della Roma imperiale alle
maestose architetture
monumentali dell’Eur

Moderno e raffinato hotel 4 stelle perfetto per i viaggiatori
Business, grazie alla funzionale location nei pressi dell’Eur,
della Nuova Fiera di Roma, del centro Palalottomatica e a
breve distanza dall’Aeroporto di Fiumicino. Ideale per meeting
e grandi eventi, grazie ai 2000 mq di spazi congressuali, al
raffinato ristorante, all’area Spa/Fitness con piscina e all’ampio
garage gratuito. Il servizio navetta gratuito, disponibile 7/7 a
orari prestabiliti, collega l’hotel con l’aeroporto e con la
stazione della metropolitana Eur Fermi, da cui è possibile
raggiungere comodamente il centro città e le principali
attrazioni turistiche.

215 camere e suite (di cui 26 camere comunicanti e 12 per
disabili), dotate di aria condizionata, free WiFi, TV LCD sat,
cassaforte e minibar.

– Ristorante De Gustibus aperto 7/7, cucina mediterranea
– Bar Divinus, aperto 7/7, dalle 10:30 alle 24:00
– Centro benessere con piscina, Aloe Spa e Sala Fitness
– Ampia e versatile Area Congressi di 2000 mq per eventi fino
a 800 partecipanti
– Servizio navetta per aeroporto e metropolitana, disponibile
7/7 a orari prestabiliti (su prenotazione e disponibilità)
– Ampio parcheggio privato gratuito (200 posti) e parcheggio
autobus

VALUTA: EURO
FUSO ORARIO: INVERNO GMT+1 | ESTATE GMT+2

– Stazione ferroviaria Roma Termini: 18 km
– Aeroporto Roma Fiumicino: 22,5 km

Ristorante De Gustibus, aperto 7/7 dalle 12:30
alle 15:00 e dalle 19:30 alle 23:00, propone una
raffinata selezione di piatti della cucina
mediterranea e internazionale, rivisitati dalla
fantasia dello Chef. Capienza: 100 coperti.
Bar Divinus, aperto 7/7, offre un’ampia scelta di
pietanze veloci e brunch, accompagnati da
raffinati cocktail e aperitivi.

Ampia zona dedicata al relax con il Centro
Benessere con piscina coperta riscaldata,
idromassaggio, bagno turco e Sala fitness
modernamente attrezzata.
Aloe Spa, con trattamenti estetici e percorsi
benessere su richiesta (chiusa il 24/25 e 31
dicembre).

OSPITIAMO I VOSTRI SUCCESSI

L'elegante e versatile Centro Congressi di 2.000 mq, con 16 sale meeting
modernamente attrezzate e dotate di luce naturale, è in grado di ospitare
riunioni, banchetti, convention ed eventi fino a 800 partecipanti. L'ampio e
luminoso foyer e le aree esterne sono perfetti per coffee break, aperitivi,
esposizioni e postazioni segreteria.

MEETING FACILITIES

– Attrezzature Audio/Video
– Connessione WiFi gratuita
– Videoconferencing
– Climatizzazione

– Proiettore e schermo
– Podio
– Traduzione simultanea
– Sale di appoggio

CAPACITA’ DELLE SALE MEETING IN NUMERO DI OSPITI

IN AUTO

COME RAGGIUNGERCI

DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI
ROMA TERMINI

Dal GRA:
Uscita 26: Dir. Latina-Pomezia (S.S.148 Pontina).
Uscita Spinaceto Sud – Tor de Cenci, che immette
direttamente su Viale Eroi di Cefalonia.

È possibile prendere la linea metropolitana B fino alla
stazione EUR FERMI.
La navetta dell’hotel vi attenderà all’uscita della stazione
oppure potete prendere l’autobus 705 dir. Tor de Cenci,
che si ferma proprio davanti all’hotel.

Dalla zona EUR:
Da Via C.Colombo proseguire Dir. Latina-Pomezia (S.S.148
Pontina).
Uscita Spinaceto Sud – Tor de Cenci che immette
direttamente su Viale Eroi di Cefalonia.

SERVIZIO NAVETTA

Trasporto per i clienti alloggiati per la più vicina stazione
della metropolitana linea B e per l’aeroporto di Roma
Fiumicino.
Il servizio si effettua su prenotazione e disponibilità, dal
lunedì alla domenica.

IN AEREO

Dagli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino:
L’hotel dispone della seguente tariffa convenzionata con le
società di taxi 3570: da e per Roma Fiumicino/Ciampino
€ 40,00. Si ha diritto alle suddette tariffe fisse presentando
all’autista un coupon che la Reception provvederà a
rilasciare appena giunti in hotel.

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

Su prenotazione:
HTL/FCO-CPO € 40,00
FCO-CPO/HTL € 45,00
HTL/CENTRO CITTÀ € 40,00
CENTRO CITTÀ/HTL € 45,00
Le suddette tariffe sono valide dalle 07.00 alle 21.00.
Minivan e bus disponibili su richiesta con supplemento.

IN TRENO

Il treno non stop Leonardo Express collega l’aeroporto di
Roma Fiumicino alla stazione ferroviaria di Roma Termini, da
cui è possibile prendere la linea metropolitana B fino alla
stazione EUR FERMI.
La navetta dell’hotel vi attenderà all’uscita della stazione.

L’hotel declina ogni responsabilità per ritardi causati dal
traffico, mancanza di posti a sedere e/o guasti al veicolo.
I servizi elencati in questo documento potrebbero subire
modifiche senza previa notifica.
Si prega di contattare l’hotel prima dell’arrivo per
ricevere informazioni aggiornate.
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MERCURE ROMA WEST
Via Eroi di Cefalonia, 301 – 00128 Roma (RM) - Italia
T (39) 06 508 34 111 I F (39) 06 508 34 730
H8516@accor.com; info@mercureromawest.com
GDS: Sabre : 143434 – Apollo/Galileo : 49404
Amadeus : ROMREM - Worldspan: RWROM
LE MIGLIORI TARIFFE SU MERCURE.COM
accorhotels.com

