La Tecnologia al Rama Palace Hotel
Il Rama Palace Hotel ha perfezionato la propria offerta con un’attenta ricerca del comfort
“assoluto” garantendo una serie di servizi all’avanguardia per il turismo d’affari:

• Wireless internet in tutte le aree comuni e nelle camere: il servizio è rivolto a chi
viaggia per affari e utilizza palmari e PC portatili, consente connessioni immediate a internet
ad alta velocità e senza fili. Il servizio consente all’ospite dotato di un computer portatile o di
un palmare abilitato per il Wi-Fi di collegarsi ad internet, senza la necessità di utilizzare cavi o
prese. Per i PC non ancora attrezzati per il Wi-Fi sono disponibili alla reception i cavi di
collegamento per la Rete Lan, di cui ogni camera è fornita.

• Business corner: una postazione di lavoro confortevole, collocata all’interno di un’area
comune dell’albergo con un computer a schermo ultrapiatto. E’ a disposizione dei clienti per
navigare in internet velocemente perché utilizza linee ADSL, 24 ore al giorno.

• Centri Congressi: due sale riunioni modulari, entrambe dotate di luce naturale, offrono
servizi tecnologicamente all’avanguardia per organizzare meeting, convegni e riunioni di
lavoro. L’organizzazione è sostenuta da perfetti impianti di amplificazione con radiomicrofono,
schermo grande per la proiezione di diapositive e video. Per completare l’apparato
tecnologico, i Centri Congressi offrono il collegamento Wi-Fi ad internet ad alta velocità.
L’assistenza continua del personale presente in albergo, che cura la gestione operativa di tutte
le manifestazioni interne dall’allestimento delle sale a tutto quanto richiesto dal cliente,
garantisce il successo di ogni iniziativa.

Business suite:Scelte architettoniche innovative, sorprendenti, uniche. Segni che definiscono
luoghi ideali, confortevoli, esclusivi, nati dall'armoniosa collaborazione tra l'esperienza del Gruppo
Servillo e dell’Architetto e Designer Vanni Servillo.
La business suite, nata dalla filosofia che coniuga alta tecnologia e comfort assoluto è dotata di
salotto e di un angolo business che consente di ricevere ospiti per riunioni di lavoro in totale
riservatezza.

