
“Il FORUM PALACE HOTEL & SPA”, L’Hotel è dotato di oltre 100 confortevoli camere totalmente insonorizzate, tutte con servizi aria 

condizionata, TV, frigobar, cassaforte, internet, wi.fi e telefono con linea diretta verso l’esterno. Nell’ala De-Lux  dispone di camere finemente 

arredate con la presenza di 3 Suites junior e una Suite Senior di oltre 90 mq. dotate di vasche a idromassaggio e docce. Inoltre con le 4 sale convegni (

da 30 ad oltre 350 posti cad. ) l’Hotel ha la possibilità di organizzare ed ospitare Congressi di varia grandezza, Mostre, Esposizioni, Matrimoni e 

Banchetti anche di grosse proporzioni.

L’hotel è meta di turisti italiani ed esteri provenienti da diverse nazioni, tra cui spiccano i gruppi nipponici, coreani e cinesi. Inoltre la delegazione 

diplomatica della Nuova Zelanda compresa del suo Governatore con la sua Famiglia e l’ambasciatore per l’Italia sceglie spesso tale albergo per i 

soggiorni in Italia. Esso si è distinto anche per la qualità dei servizi resi alla sua clientela ricevendo, tra gli altri, il premio “OSPITALITA’ 

ITALIANA” da parte della Camera di Commercio e dalla Aspim ( Associazione Piccole e Medie Imprese). Sede Ufficiale del Rotary Club di 

Cassino, ha ricevuto l’attestato per la “Qualità del Servizio” da Venere.Com. Inoltre l’Hotel è sede di numerose manifestazioni di alta rilevanza 

istituzionale come convegni medici, politici e culturali ( l’Hotel ha ospitato il convegno nazionale della CEI al quale hanno partecipato tre cardinali). 

Inoltre è sede di sfilate di moda, concerti, mostre, e eventi gastronomici come l’annuale gara gastronomica San Benedetto, dal titolo “ Lady Chef” 

organizzata insieme all’Associazione Professionale Cuochi Italiani di cui fa parte il titolare.

E per finire, il Forum Palace Hotel & SPA mette a disposizione della propria clientela un Centro Fitness e un Centro Benessere composti da una 

Vasca Idromassaggio, una Doccia Emozionale, una Sauna Finlandese, un Bagno Turco, una Sala Massaggi, un’area relax con tisaneria e una palestra 

attrezzata con macchinari professionali della TechnoGym.

L’hotel si trova molto vicino allo svincolo autostradale (A1) Roma – Napoli (meno di 2 km), a 3 minuti dal centro della città di Cassino e a 15 minuti 

dalla famosissima abbazia di Montecassino. Si trova strategicamente a meno di un’ora di viaggio in auto da Napoli e da Roma e meno di mezz’ora 

dalla famosa Reggia di Caserta e dal porto di Formia e Gaeta da cui partono le navigazioni per l’isola di Ponza e Ventotene.

Inoltre è a pochi minuti dall’importante stabilimento FIAT e dagli importanti cimiteri militari internazionali della II guerra mondiale.            Il 

comune di Cassino si trova sulla tratta ferroviaria Roma-Cassino-Napoli ed è collegato alla Capitale da diversi treni diretti. È collegata, anche, 

all’Abruzzo tramite la tratta Roccasecca-Avezzano.

Il Forum Palace Hotel & SPA ha avuto, anche quest’anno, dalla Camera di Commercio e dalla Aspim il Premio “OSPITALITA’ 

ITALIANA” per la grande professionalità e qualità dei servizi resi alla clientela. Premiato anche da “Venere” per la qualità del servizio

SCONTI E AGEVOLAZIONI PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
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