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H Hotels propone delle location complementari e una gamma di servizi sempre più
completa e flessibile per qualsiasi tipologia di
evento. Nel centro storico di Roma troviamo il
Grand Hotel Palatino con annesso un Centro
Congressi che può accogliere fino a duecento
persone; a Firenze ben tre le strutture: Hotel
Villa Fiesole e Hotel Calzaiuoli adatti a piccoli
meeting e il Grand Hotel Mediterraneo - Centro Congressi Il Globo, il più grande centro
congressi alberghiero di Firenze.

Grand Hotel Mediterraneo
Centro Congressi il Globo
Quattro stelle, 331 camere confortevoli e arredate con gusto, tre sale ristorante, un american
bar; e ancora un centro congressi con 15 sale
meeting modulabili e con luce naturale, sessanta posti auto nel garage privato e una hall che
può ospitare coffee break fino a 350 persone.
Non stiamo dando i numeri: queste, in pillole,
sono le cifre del Grand Hotel Mediterraneo Centro Congressi Il Globo. A 15 minuti a piedi da Ponte Vecchio, ma al di fuori della ZTL,
la struttura è facilmente raggiungibile sia dalla
stazione SMN, che dista cinque chilometri,
sia tramite mezzi privati, grazie alla vicinanza
dell’ingresso autostradale di Firenze Sud.
Ma oltre ai numeri e alla posizione c’è di più.
C’è un’accoglienza autentica, c’è la volontà di
prendersi cura delle esigenze dei propri clienti
e offrire una soluzione personalizzata per la
riuscita di un evento in tutte le sue sfumature.
Motivo che ha spinto SIDAPA (Società Italiana
di Dermatologia Allergologica Professionale
e Ambientale) a scegliere il Grand Hotel Mediterraneo - Centro Congressi Il Globo come
location per il 17esimo Congresso Nazionale,
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che ha visto la presenza di trecento persone.
«Organizzare un congresso è molto complicato – sostiene Massimo
Gola, presidente del Congresso SIDAPA – ma avere instaurato con lo
staff dell’ufficio Mice una reciproca capacità di comprensione, ha permesso di semplificare tutti i processi organizzativi. Tutto il personale ha
davvero un alto livello di attenzione e cura dei dettagli».
Le 15 sale del Centro Congressi Il Globo, modulabili e dotate dei
più moderni sistemi tecnologici, sono disposte su due livelli e possono
ospitare da due a trecento persone; l’intero Centro Congressi ha una
capienza massima di seicento persone, raggiunta tramite sistema di videoconferenza fra i saloni. In tutti gli ambienti, la rete Wi-Fi distribuisce
la Fibra Ottica fino a cento Mbps bilanciati e consente il collegamento fino a cinquecento utenti complessivi e trecento contemporanei. La
grande flessibilità è una delle caratteristiche della location che i clienti
apprezzano di più. «Onestamente non mi sono mai sentito rispondere
un no – continua Gola – c’è un’ampia elasticità nell’utilizzo degli spazi

A sinistra, il presidente del Congresso
SIDAPA Massimo Gola.
Qui sopra, lo chef Andrea Ragoni
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e una grande disponibilità dello staff di fronte a qualunque richiesta.
La mia preoccupazione maggiore era quella di avere un numero di
partecipanti molto elevato rispetto ai già ampi spazi della struttura. Ilaria
Tarchi, responsabile dell’ufficio Mice, mi ha subito rassicurato fornendo
prontamente un eventuale piano B, con l’allestimento di una tendostruttura da collocare nella zona esterna del Centro Congressi».
Anche il servizio ristorativo ha fatto la sua parte. L’estro creativo dello
chef Andrea Ragoni ha prodotto dei menu su misura. Lo chef, dai buffet
lunch alla cena di gala servita per duecento persone, ha puntato sulla
qualità delle materie prime e su metodi di cottura che prediligono un’alimentazione sana, senza rinunciare al gusto della tradizione toscana e
italiana. La proposta è stata varia e ad hoc anche per coloro che seguono particolari diete per motivi etici, religiosi o di allergie e intolleranze.
«Il Centro Congressi Il Globo è molto più di una location per eventi. Oltre al comfort degli ambienti e alla qualità del servizio – conclude Gola
– mi porto a casa la professionalità e la calorosa accoglienza di tutto lo
staff: persone che dimostrano di credere veramente in quello che fanno».
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GRAND HOTEL MEDITERRANEO
Brand di appartenenza FH Hotels
Numero di camere: 331
Numero max meeting room: 15
Capienza meeting room principale (pax): 290
Superficie meeting room principale (mq): 314
Superficie area espositiva (mq): 350
Aeroporto più vicino: Firenze
Indirizzo: Lungarno del Tempio, 44
50121 Firenze
Contatti: tel. 055660241
fax 055679560
info@hotelmediterraneo.com
www.hotelmediterraneo.com
Persone di riferimento: Ilaria Tarchi
(congress & event dept. manager)
events@hotelmeiterraneo.com
tel. diretto: 055660241 int.3
Adele Varrecchione
(event planner & coordinator)
mice@hotelmediterraneo.com
tel. diretto: 055660241 int.3
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Dal 1955 FH Hotels è punto di riferimento per
l’ospitalità e per il mondo dei congressi. Quattro
alberghi, ognuno con il suo stile, ma con un
comune denominatore: accoglienza con il
sorriso ed eccellenza del servizio
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