LA NOSTRA STRUTTURA
Il "Domus Park Hotel" si trova in un contesto paesaggistico molto affascinante, a
pochissimi km dal centro di Frascati, in posizione collinare con vista su Roma.
La struttura dispone di ristorante interno, hall attrezzata con divani e tv, bar con veranda
sul parco, sala riunioni e sale per eventi, ampio parcheggio,
parco di 5000 mq con piscina ornamentale, dove cenare all'aperto durante l’ estate...

Via Tuscolana 15, 00044 Frascati RM, Italia
06.94.08.589 / 06.20.00.100 info@domusparkhotel.it www.domusparkhotel.it

LE CAMERE
Le nostre camere vi accoglieranno in un’atmosfera semplice e rilassata.
Disponiamo di camere Deluxe, Superior e Standard dotate di tutti i comfort e progettate per
accogliere gli ospiti per lavoro o piacere.
Bagno con doccia - Regolazione climatizzazione autonoma - Linea cortesia bagno
Wi-Fi gratuito - TV lcd 32 ”- Visione Sky gratuita - Minibar - Cassetta di sicurezza - Telefono

GLI INTERNI
L’eleganza delle forme e dei materiali, la purezza delle linee e le grandi vetrate sono gli
elementi che ci contraddistinguono, ricreando un sapiente incontro di prospettive per
spazi dedicati all’ospitalità ed all’accoglienza.
La scelta del nome «Domus» traduce la nostra intenzione di far sentire l’ospite a casa, per
tanto nel nostro Hotel potrete approfittare della sala relax con televisione, della caffetteria
e di rilassanti ambienti a vostra disposizione.

IL PARCO
L’area esterna immersa nel verde e nella tranquillità, è a vostra disposizione durante la bella
stagione per giornate all’insegna del buon cibo e della convivialità.
E’ possibile allestire il parco per varie fasi del vostro evento.
Protagonista assoluto, il grande forno a legna, da cui prenderanno forma non solo le pizze.
I nostri esterni sono dotati di accoglienti strutture, chiamate Pagode, dove poter cenare
all’esterno o sorseggiare il vostro cocktail di benvenuto.

SPAZI EVENTI
La struttura vanta spazi, predisposti per eventi e feste private, il cui gusto e sobrietà degli
arredi permettono una facile personalizzazione della scenografia di qualsiasi evento.
La Convivium è la sala più ampia e gode di molta luce naturale, adatta a organizzare
compleanni, anniversari, battesimi, cene di lavoro, matrimoni e ricevimenti, mentre la sala
Simul, caratterizzata da uno stile shabby, nella sua declinazione più raffinata ed elegante.

AREA MEETING
La struttura è dotata di una sala meeting polifunzionale, recentemente ristrutturata ed
arredata, con capienza massima fino a 200 persone.
L’allestimento della sala sarà personalizzato in base alle vostre esigenze, con possibilità di
organizzare Coffee break, business lunch/dinner e party bordo piscina.
Impianto di amplificazione per microfoni fissi e wireless - free WI-FI Internet connection
Video proiettore – Lavagna a fogli mobili

RISTORANTE
I nostri Chef propongono menu ricercati e rispettosi della stagionalità della natura.
Materie prime di altissima qualità, a km zero e filiera controllata.
Per ogni piatto abbiamo il piacere di consigliare l’abbinamento con i vini.
Selezione di pane e pizza fatti in casa.

BIBO WINE BAR
Il Bibo wine bar offre la possibilità di trascorrere ore piacevoli in un ambiente accogliente
e familiare, dove gustare un ottimo caffè, un the, una cioccolata calda, bere ottimi cocktail
alcolici e non o sorseggiare un calice di vino.
Il posto ideale per ogni momento della vostra giornata, dove il must è bere bene e sentirsi
a casa, in uno spazio da vivere liberamente sia in interno che in esterno, nella comoda
veranda che affaccia sul nostro parco.

