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HOTEL FORUM CENTRO CONGRESSI
L'Hotel Forum è il luogo ideale per
organizzare un meeting di classe.
Le sale meeting “eleganti e ricercate” sono
situate al piano terra dell'edificio, e possono
ospitare fino ad un massimo di 100 persone.
L'allestimento viene effettuato a platea
oppure a ferro di cavallo in base alle
esigenze degli organizzatori.
Le attrezzature, moderne e funzionali,
sono in grado di soddisfare
tutte le richieste.
Per le riunioni che si protraggono tutta
la giornata, l'Hotel Forum
organizza il coffee break
nella sala meeting mentre la colazione di
lavoro viene servita nel ristorante
panoramico-roof garden.

SUPPORTO TECNICO
-Impianto di amplificazione
-Impianto di conferenza con postazioni
microfoniche fisse e via radio
- Video proiezione
- Presentazioni (PC) su grande schermo
- Video Ripresa
- Registrazione digitale su DVD con preview
- Postazione regia

The Hotel Forum is the ideal place for
organizing a first-class meeting. The
recently renovated elegant and tasteful
conference rooms are located on the
ground floor of the hotel and can cater
for up to a maximum of 100 persons.
They can be set up in horseshoe,
boardroom, or theatre-style seating,
based on meeting planner's needs. The
modern and functional audio-visual
equipment is able to meet all requirements.
For all-day meetings, the Hotel Forum
will organize a coffee breaks in the
conference rooms and lunch will be
served in the panoramic roof
garden restaurant.

TECHNICAL SUPPORT
- Amplification system
- Wired or radio-controlled
microphone system
- Video Projector
- Large screen PC presentations
- Video recording
- Digital recording on DVD with preview
- Technical support room

Via Tor de’ Conti, 25-30 (Fori Imperiali) - 00184 Roma
Tel. (39) 066792446 Fax (39) 066786479 E-mail info@hotelforum.com Website www.hotelforum.com

