Roma 28/05/2018
Oggetto: strutture alberghiere consigliate – Roma – Stadio Olimpico;
Gentili atleti,
di seguito proponiamo una lista Hotel nei pressi dello stadio Olimpico.
La gestione della prenotazione è a vostra libera scelta.
Potete prenotare le strutture
menzionate direttamente dai loro sito web, tramite portali quali www.expedia.com /
www.booking.com, o tramite l'agenzia viaggi di vostra fiducia.
(I prezzi pubblicati di sotto sono quelli a disposizione presso la Kettuvallam Viaggi di Padova –
0498721688 / viaggi@kettuvallam.it) – fino ad esaurimento).
Sperando di avervi fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
1) PARK HOTEL DEI MASSIMI****
Largo Vincenzo Ambrosio, 9 - 00136 - Roma (Lazio, Italia)
1,5km da Stadio Olimpico

- Zona: Trionfale - Distanza:

Park Hotel Dei Massimi a Roma (Monte Mario) offre una posizione ideale per raggiungere
velocemente luoghi di interesse come Villa Madama e Basilica di San Pietro. Questo hotel 4
stelle si trova vicino ai seguenti luoghi d'interesse: Stadio Olimpico e MAXXI Museo nazionale
delle arti del XXI secolo. Rilassati in una delle 85 camere con aria condizionata della struttura,
complete di minibar e TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il mondo,
mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il bagno in
camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia e asciugacapelli.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 60.00 con colazione (2 PERSONE)
2) Hotel Delle Vittorie ***
Via Col Di Lana 24 - 00195 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Città del Vaticano - Prati - Distanza: 2,9km dal centro di Roma
Hotel Delle Vittorie a Roma (Vaticano) offre una posizione ideale per raggiungere velocemente
luoghi di interesse come Via Cola di Rienzo e Scalinata di Piazza di Spagna. Questo hotel si
trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Basilica di San Pietro e Fontana di Trevi.
Rilassati in una delle 41 camere con aria condizionata della struttura, completa di frigorifero e
minibar. Grazie ad un comodo letto con materasso memory foam dormirai sonni tranquilli. La
una TV LCD da 17-cm con canali canali digitali è l'ideale per concedersi un po' di svago, mentre
l'Wi-Fi gratuito ti permette di restare connesso con il mondo. Il bagno in camera dispone di
doccia, set di cortesia gratuiti e bidet. Avrai a disposizione utili servizi come Wi-Fi gratuito,
servizi di concierge e servizio babysitter (con supplemento). Presso questo hotel è disponibile il
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il servizio in camera con orario limitato. Incontra gli altri ospiti al cocktail di benvenuto offerto
tutti i giorni. Dissetati con il tuo drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar/lounge.
La colazione a buffet è disponibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 10:00.
Potrai usufruire di servizio auto o limousine, una postazione PC e quotidiani gratuiti nella hall.
Il un parcheggio (a pagamento) è disponibile in loco.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 74.00 con colazione (2 PERSONE)
3) Best Western Hotel Astrid ***
Largo Antonio Sarti 4 - 00196 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Villa Borghese/Parioli - Distanza: 3,3km dal centro di Roma
Catena alberghiera: Best Western
Con una posizione ideale nel cuore di Roma, Best Western Hotel Astrid dista pochi minuti da
Stadio Flaminio e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Questo hotel si trova vicino
ai seguenti luoghi d'interesse: Teatro Olimpico e Auditorium Parco della Musica. Rilassati in una
delle 52 camere della struttura, complete di aria condizionata e TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti
consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali canali digitali è l'ideale per
concedersi un po' di svago. I bagni sono completi di soffione a pioggia e set di cortesia gratuiti.
I comfort includono telefono, casseforti e scrivanie. Avrai a disposizione una terrazza
panoramica da dove ammirare il paesaggio, nonché Wi-Fi gratuito. Presso questo hotel è
disponibile il il servizio in camera con orario limitato. La colazione continentale è disponibile
pagando un supplemento. Potrai usufruire di quotidiani gratuiti nella hall, servizi di
tintoria/lavaggio a secco e reception aperta 24 ore su 24. Gli ospiti potranno usufruire di un
servizio navetta dalla stazione a pagamento e il un parcheggio (a pagamento) è disponibile in
loco.
Costo

a

notte

in

doppia/matrimoniale

€

77.00

con

colazione

(2

PERSONE)

4) Hotel Clodio ****
Via
Di
Santa
Lucia
10
00195
Roma
(Lazio,
Zona: Città del Vaticano - Prati, Trionfale - Distanza: 3,4km dal centro di Roma

Italia)

Hotel Clodio si trova a Roma (Trionfale) e dista pochi minuti da Piazzale Clodio e Osservatorio
di Roma. Questo hotel 4 stelle si trova vicino ai seguenti luoghi d'interesse: Villa Madama e
Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Penale. Scegli una delle 115 camere della struttura,
tutte provviste di aria condizionata e minibar: ti sentirai subito a casa. L'Wi-Fi gratuito ti
consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per
concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di vasca o doccia, bidet e
asciugacapelli. I comfort includono telefono e una scrivania, mentre le pulizie sono eseguite
tutti i giorni. Avrai a disposizione una terrazza e un giardino da dove ammirare il paesaggio e
potrai utilizzare servizi come Wi-Fi gratuito. Scopri i deliziosi piatti del ristorante di questo
hotel, che serve il pranzo e la cena oppure, se preferisci restare nel tuo alloggio, richiedi il
servizio in camera con orario limitato. Dissetati con il tuo drink preferito! Presso questa
struttura troverai un bar/lounge. Potrai usufruire di un business center, check-in veloce e
quotidiani gratuiti nella hall. Stai pianificando un evento a Roma? Presso questo hotel avrai a
disposizione 35 metri quadrati di spazio con una sala per riunioni. Il un parcheggio (a
pagamento)
è
disponibile
in
loco.

SEDE NAZIONALE: 20137 MILANO - VIA PIRANESI N. 46 – TEL. +39 02 70002609FAX. +39 02 67074664
COD.FISCALE: 04633090156 – P.IVA: 06334701007
WEB: www.poolgare.it – EMAIL: michmonaco@libero.it

Costo

a

notte

in

doppia/matrimoniale

€

85.00

con

colazione

(2

PERSONE)

5) Hotel Farnesina***
Via Della Farnesina 23 - 00135 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Tor Di Quinto - Distanza: 5km dal centro di Roma
In posizione strategica a Roma (Municipio Roma XV), Hotel Farnesina si trova vicino a Foro
Italico e Auditorium Parco della Musica. Questo hotel si trova vicino al seguente luogo
d'interesse: Stadio Flaminio. Rilassati in una delle 24 camere con arredamento individuale della
struttura, complete di minibar e TV a schermo piatto. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare
connesso con il mondo, mentre la TV con canali canali digitali è l'ideale per concedersi un po' di
svago. Il bagno in camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia gratuiti e asciugacapelli. I
comfort includono telefono, casseforti e scrivanie. Avrai a disposizione una terrazza
panoramica da dove ammirare il paesaggio, nonché Wi-Fi gratuito e servizi di concierge. Con la
navetta (a pagamento) potrai arrivare in un attimo alla spiaggia e praticare il surf. Presso
questo hotel è disponibile il il servizio in camera con orario limitato. La colazione gratuita a
buffet viene servita tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 10:00. Potrai usufruire di check-in
veloce, check-out veloce e servizi di tintoria/lavaggio a secco. Pagando un supplemento, potrai
usufruire di una navetta da e per l'aeroporto (su richiesta) e una navetta per il terminal delle
navi da crociera.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 109.00 con colazione (2 PERSONE)
6) River Château Hotel ****
Via
Flaminia
520
00191
Zona: Tor Di Quinto - Distanza: 5km dal centro di Roma

Roma

(Lazio,

Italia)

River Château Hotel a Roma (Municipio Roma XV) offre alloggio in posizione ideale vicino a
Ponte Milvio e Auditorium Parco della Musica. Questo hotel 4 stelle si trova vicino ai seguenti
luoghi d'interesse: Accademia Nazionale di Santa Cecilia e MAXXI Museo nazionale delle arti
del XXI secolo. Rilassati in una delle 54 camere con aria condizionata della struttura, complete
di minibar e TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il mondo, mentre la
TV con canali canali satellitari è l'ideale per concedersi un po' di svago. I bagni dispongono di
asciugacapelli e accappatoi. I comfort includono casseforti e scrivanie, mentre le pulizie sono
eseguite tutti i giorni. Avrai a disposizione utili servizi come Wi-Fi gratuito, servizi di concierge
e servizio babysitter (con supplemento). Questo hotel propone, inoltre, negozi di articoli da
regalo/edicole, un salone di parrucchiere e accesso a prezzo ridotto a una palestra nelle
vicinanze. Gli ospiti potranno raggiungere le vicine attrazioni con la navetta locale (con
supplemento). Questo hotel ospita un bar/caffetteria, oppure, se desideri restare nella tua
stanza, richiedi il il servizio in camera con orario limitato. Dissetati con il tuo drink preferito!
Presso questa struttura troverai un bar/lounge. La colazione a buffet è inclusa nel prezzo.
Potrai usufruire di servizio auto o limousine, check-in veloce e check-out veloce. Questo hotel
offre 2 sale riunioni disponibili per eventi. Gli ospiti potranno usufruire di un servizio navetta
dalla stazione a pagamento e il un parcheggio (a pagamento) è disponibile in loco.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 110.00 con colazione (2 PERSONE)
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7) B&B Flaminio Soul Roma ***
Viale Pinturicchio, 204 - 00196 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Villa Borghese/Parioli - Distanza: 4km dal centro di Roma
B&B Flaminio Soul Roma a Roma (Flaminio) offre una comoda posizione vicino a MAXXI Museo
nazionale delle arti del XXI secolo e Scalinata di Piazza di Spagna. Questo bed and breakfast si
trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Basilica di San Pietro e Fontana di Trevi.
Rilassati in una delle 3 camere della struttura, complete di aria condizionata e TV LCD. È
disponibile la connessione internet gratuita, wireless e via cavo. I bagni dispongono di doccia e
asciugacapelli. Avrai a disposizone utili servizi come Wi-Fi gratuito e supporto per la
prenotazione di escursioni/biglietti. La colazione è disponibile a pagamento. Potrai usufruire di
accesso gratuito a Internet ad alta velocità (cablato) e ascensore.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 99.00 (2 PERSONE)
8) Maxxi Penthouse
Via Guglielmo Calderini 68 - 00196 - Roma (Lazio, Italia) Zona: Villa Borghese/Parioli - Distanza: 4km dal centro di Roma
Situato a Roma, a 600 metri dal Ponte Milvio e a 700 metri dal Foro Italico, il Maxxi Penthouse
è un appartamento climatizzato con WiFi gratis.
Costo a notte in APPARTAMENTO € 98.00 senza colazione (2 PERSONE)
09) Residence Sacconi
Via Giuseppe Sacconi 12 - 00196 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Villa Borghese/Parioli - Distanza: 4,1km dal centro di Roma
Residence Sacconi ti offre una posizione centrale a Roma, a pochi istanti da MAXXI Museo
nazionale delle arti del XXI secolo e vicino a Scalinata di Piazza di Spagna. Questo aparthotel 4
stelle si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Basilica di San Pietro e Fontana di
Trevi. Rilassati in una delle 44 camere con stile personalizzato della struttura, complete di
frigorifero e TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti consentirà di restare connesso con il mondo. Il bagno in
camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia gratuiti e bidet. I comfort includono casseforti
e scrivanie, mentre le pulizie sono eseguite solo in alcuni giorni. Avrai a disposizione utili
servizi come Wi-Fi gratuito, una TV nelle aree comuni e supporto per la prenotazione di
escursioni/biglietti. Presso questo aparthotel è disponibile il il servizio in camera con orario
limitato. La colazione continentale è disponibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 8:00 alle
ore 10:00. Potrai usufruire di una postazione PC, check-in veloce e check-out veloce. Stai
pianificando un evento a Roma? Presso questo aparthotel avrai a disposizione 100 metri
quadrati di spazio per eventi. Pagando un supplemento, potrai usufruire di una navetta da e
per l'aeroporto (su richiesta) e un servizio navetta dalla stazione
Costo a notte in APPARTAMENTO € 78.00 senza colazione (2 PERSONE)
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10) Residenza Milvia
Viale Tor Di Quinto, 35/e - Roma (Lazio, Italia)
Distanza: 4,7km dal centro di Roma
Residenza Milvia a Roma (Municipio Roma XV) offre una comoda posizione vicino a MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Scalinata di Piazza di Spagna. Questo complesso di
appartamenti si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Basilica di San Pietro e
Fontana di Trevi. Regalati un soggiorno indimenticabile in una delle 3 camere della struttura,
dotate di aria condizionata e cucina con frigorifero e piano cottura. Le camere sono dotate di
balcone o patio. La una TV a schermo piatto con canali canali satellitari è l'ideale per
concedersi un po' di svago, mentre l'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il
mondo. I comfort includono casseforti e scrivanie, mentre le pulizie sono eseguite solo in alcuni
giorni. Avrai a disposizione una terrazza da dove ammirare il paesaggio, nonché Wi-Fi gratuito
e supporto per la prenotazione di escursioni/biglietti. Gli ospiti avranno a disposizione una
navetta da e per l'aeroporto a pagamento e il un parcheggio gratuito è disponibile in loco.
Costo a notte in APPARTAMENTO € 92.00 senza colazione (2 PERSONE)
11)
Residenza Dorò
Circonvallazione Clodia 94 - 00195 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Città del Vaticano - Prati - Distanza: 3,5km dal centro di Roma
Residenza Dorò a Monte Mario (Vaticano) offre una posizione ideale per raggiungere
velocemente luoghi di interesse come MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e
Basilica di San Pietro. Questo affittacamere si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse:
Scalinata di Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Rilassati in una delle 5 camere con aria
condizionata della struttura, complete di frigorifero e TV LED. L'Wi-Fi gratuito ti consente di
restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali canali satellitari è l'ideale per
concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di combinazione doccia/vasca, set di
cortesia gratuiti e bidet. I comfort includono casseforti e scrivanie, mentre le pulizie sono
eseguite tutti i giorni. Avrai a disposizone utili servizi come Wi-Fi gratuito e supporto per la
prenotazione di escursioni/biglietti. Grazie alla navetta locale (con supplemento), sarà
semplicissimo raggiungere le vicine attrazioni. La colazione continentale è disponibile a
pagamento tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 10:30. Potrai usufruire di check-in veloce,
check-out veloce e personale poliglotta. Pagando un supplemento, potrai usufruire di una
navetta da e per l'aeroporto (24 ore su 24) e un servizio navetta dalla stazione.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 84.00 (2 PERSONE)
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12) B&b Luxury Rooms San Pietro
Circonvallazione Clodia, 169 - 00194 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Città del Vaticano - Prati - Distanza: 3,5km dal centro di Roma
BdB Luxury Rooms San Pietro a Monte Mario (Vaticano) offre una posizione ideale per
raggiungere velocemente luoghi di interesse come MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI
secolo e Basilica di San Pietro. Questo affittacamere si trova nei pressi dei seguenti luoghi
d'interesse: Scalinata di Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Rilassati in una delle 3 camere
con stile personalizzato della struttura, complete di minibar e TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti
consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali canali satellitari è l'ideale
per concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di doccia, soffione a pioggia e
bidet. I comfort includono casseforti e scrivanie, mentre le pulizie sono eseguite tutti i giorni.
Avrai a disposizone utili servizi come Wi-Fi gratuito e supporto per la prenotazione di
escursioni/biglietti. Potrai usufruire di personale poliglotta e ascensore. È possibile usufruire di
una navetta da e per l'aeroporto (su richiesta) a pagamento.
Costo a notte in APPARTAMENTO DELUXE € 86.00 (2 PERSONE)
13) House In Rome Domus Romana
Circonvallazione Clodia 165 - 00195 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Città del Vaticano - Prati, Trionfale - Distanza: 3,5km dal centro di Roma
Un soggiorno presso House in Rome Domus Romana ti garantisce una posizione centrale a
Monte Mario: potrai raggiungere con facilità molti luoghi di interesse come MAXXI Museo
nazionale delle arti del XXI secolo e Basilica di San Pietro. Questo affittacamere si trova nei
pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Scalinata di Piazza di Spagna e Fontana di Trevi.
Rilassati in una delle 3 camere con aria condizionata della struttura, complete di frigorifero e
TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti consentirà di restare connesso con il mondo. Il bagno parzialmente
a vista dispone di doccia, set di cortesia gratuiti e asciugacapelli. I comfort includono casseforti
e scrivanie, mentre le pulizie sono eseguite tutti i giorni. Avrai a disposizone utili servizi come
Wi-Fi gratuito e supporto per la prenotazione di escursioni/biglietti. Potrai usufruire di deposito
bagagli e ascensore. È possibile usufruire di una navetta da e per l'aeroporto (24 ore su 24) a
pagamento.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 105.00 senza colazione (2 PERSONE)
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14)
Face To Face House - Guest House
Via
Flaminia
287
Scala
B
Int
10
00196
Zona: Villa Borghese/Parioli - Distanza: 3,4km dal centro di Roma

Roma

(Lazio,

Italia)

Face to Face House - Guest House a Roma (Flaminio) offre una comoda posizione vicino a
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Scalinata di Piazza di Spagna. Questo
affittacamere si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Basilica di San Pietro e
Fontana di Trevi. Rilassati in una delle 6 camere con aria condizionata della struttura, completa
di minibar e macchina per caffè espresso. Grazie ad un comodo letto con materasso memory
foam dormirai sonni tranquilli. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il mondo,
mentre la TV con canali canali satellitari è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il bagno
parzialmente a vista dispone di doccia, set di cortesia gratuiti e bidet. Avrai a disposizone utili
servizi come Wi-Fi gratuito e una TV nelle aree comuni. Presso questo affittacamere è
disponibile il il servizio in camera con orario limitato. Dissetati con il tuo drink preferito! Presso
questa struttura troverai un bar/lounge. È inclusa la colazione gratuita. Potrai usufruire di
servizio auto o limousine, check-in veloce e check-out veloce. È possibile usufruire di una
navetta da e per l'aeroporto (su richiesta) a pagamento.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 94.00 con colazione (2 PERSONE)
15)
Bed&bikerome Rooms
Via
Muggia
8
00195
Roma
Zona: Città del Vaticano - Prati - Distanza: 3,3km dal centro di Roma

(Lazio,

Italia)

Bed&BikeRome Rooms a Roma (Vaticano) offre una posizione ideale per raggiungere
velocemente luoghi di interesse come MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e
Basilica di San Pietro. Questa guest house si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse:
Scalinata di Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Rilassati in una delle 4 camere della struttura,
complete di aria condizionata e TV LED. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il
mondo, mentre la TV con canali canali via cavo è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il
bagno in camera dispone di doccia, set di cortesia gratuiti e asciugacapelli. I comfort includono
scrivanie e tende oscuranti, mentre le pulizie sono eseguite solo in alcuni giorni. Avrai a
disposizone utili servizi come Wi-Fi gratuito e supporto per la prenotazione di
escursioni/biglietti. La colazione preparata su ordinazione è disponibile a pagamento tutti i
giorni dalle ore 8:00 alle ore 10:00. Potrai usufruire di deposito bagagli e servizio lavanderia.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 75.00 (2 PERSONE)
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16) Athena Guest House
Via
Sabotino,
2
00195
Roma
Zona: Città del Vaticano - Prati - Distanza: 3,1km dal centro di Roma

(Lazio,

Italia)

Un soggiorno presso Athena Guest House ti garantisce una posizione centrale a Roma: potrai
raggiungere con facilità molti luoghi di interesse come Via Cola di Rienzo e Basilica di San
Pietro. Questa guest house si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Scalinata di
Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Rilassati in una delle 4 camere con aria condizionata della
struttura, complete di minibar e TV a schermo piatto. Riposati su un comodo letto con
materasso memory foam e copriletto in piuma. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso
con il mondo, mentre la TV con canali canali digitali è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il
bagno in camera dispone di doccia, soffione a pioggia e set di cortesia gratuiti. Avrai a
disposizone utili servizi come Wi-Fi gratuito e supporto per la prenotazione di
escursioni/biglietti. La colazione a buffet è disponibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 6:30
alle ore 11:00. Potrai usufruire di check-in veloce, check-out veloce e deposito bagagli. Una
navetta da e per l'aeroporto è disponibile a pagamento.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 88.00 (2 PERSONE)
17)
Hotel Villa Maria Regina ****
Via
Della
Camilluccia
687
00135
Zona: Tor Di Quinto - Distanza: 6,4km dal centro di Roma

-

Roma

(Lazio,

Italia)

Hotel Villa Maria Regina a Roma (Municipio Roma XV) offre una comoda posizione vicino a
Stadio Olimpico e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Questo hotel 4 stelle si
trova vicino ai seguenti luoghi d'interesse: Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
e Bioparco di Roma. Rilassati in una delle 100 camere con aria condizionata della struttura,
complete di minibar e TV a schermo piatto. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con
il mondo, mentre la TV con canali canali satellitari è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il
bagno in camera dispone di doccia, bidet e asciugacapelli. I comfort includono telefono,
cassaforte (adatta a contenere un laptop) e scrivanie. Avrai a disposizione molti servizi
ricreativi, tra cui una palestra, nonché una terrazza e un giardino da dove potrai ammirare il
paesaggio. Questo hotel propone, inoltre, Wi-Fi gratuito, servizi di concierge e servizio
babysitter (con supplemento). Scopri i deliziosi piatti del ristorante con vista sul giardino e
tavoli all'aperto (tempo permettendo) di questo hotel. Se preferisci restare nel tuo alloggio,
richiedi il il servizio in camera con orario limitato. Incontra gli altri ospiti al cocktail di
benvenuto offerto tutti i giorni. Dissetati con il tuo drink preferito! Presso questa struttura
troverai un bar/lounge. La colazione gratuita continentale viene servita tutti i giorni dalle ore
7:00 alle ore 10:00. Potrai usufruire di un business center aperto 24 ore su 24, servizio auto o
limousine e check-in veloce. Stai pianificando un evento a Roma? Presso questo hotel avrai a
disposizione 320 metri quadrati di spazio con un centro congressi e sale per riunioni. Gli ospiti
potranno usufruire di un servizio navetta dalla stazione a pagamento e il un parcheggio
gratuito è disponibile in loco.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 67.00 con colazione (2 PERSONE)

SEDE NAZIONALE: 20137 MILANO - VIA PIRANESI N. 46 – TEL. +39 02 70002609FAX. +39 02 67074664
COD.FISCALE: 04633090156 – P.IVA: 06334701007
WEB: www.poolgare.it – EMAIL: michmonaco@libero.it

18)
Almes Roma B&B
Via Augusto Aubry 3 - 00195 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Città del Vaticano - Prati - Distanza: 3,2km dal centro di Roma
Almes Roma B&B a Roma (Vaticano) offre una posizione ideale per raggiungere velocemente
luoghi di interesse come Musei Vaticani e Basilica di San Pietro. Questo affittacamere si trova
nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Scalinata di Piazza di Spagna e Fontana di Trevi.
Rilassati in una delle 4 camere con aria condizionata della struttura, complete di minibar e TV
LCD. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali
canali satellitari è l'ideale per concedersi un po' di svago. I bagni dispongono di doccia e
asciugacapelli. I comfort includono scrivanie, mentre le pulizie sono eseguite tutti i giorni.
Avrai a disposizione un giardino da dove ammirare il paesaggio, nonché Wi-Fi gratuito. È
inclusa la colazione gratuita. Potrai usufruire di check-in veloce, check-out veloce e deposito
bagagli. È possibile usufruire di una navetta da e per l'aeroporto (su richiesta) a pagamento.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 68.00 con colazione (2 PERSONE)
19)
Art In Vatican
Via
Della
Giuliana
80
00195
Roma
Zona: Città del Vaticano - Prati - Distanza: 3,2km dal centro di Roma

(Lazio,

Italia)

Un soggiorno presso Art in Vatican ti garantisce una posizione centrale a Roma: potrai
raggiungere con facilità molti luoghi di interesse come Musei Vaticani e Basilica di San Pietro.
Questo affittacamere si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Scalinata di Piazza di
Spagna e Fontana di Trevi. Rilassati in una delle 5 camere con aria condizionata della
struttura, complete di minibar e TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il
mondo, mentre la TV con canali canali digitali è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il
bagno in camera dispone di doccia, set di cortesia gratuiti e bidet. I comfort includono
casseforti e scrivanie, mentre le pulizie sono eseguite tutti i giorni. Avrai a disposizone utili
servizi come Wi-Fi gratuito e servizi di concierge. La colazione è disponibile a pagamento.
Potrai usufruire di check-in veloce, check-out veloce e deposito bagagli. Potrai usufruire di una
navetta da e per l'aeroporto (24 ore su 24) a pagamento; inoltre, in loco troverai il un
parcheggio (a pagamento).
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 97.00 con colazione (2 PERSONE)

SEDE NAZIONALE: 20137 MILANO - VIA PIRANESI N. 46 – TEL. +39 02 70002609FAX. +39 02 67074664
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20)

Excel Roma Montemario ****

Via Degli Scolopi 31 - 00136 - Roma (Lazio, Italia)
Zona: Trionfale - Distanza: 5,8km dal centro di Roma
Excel Roma Montemario a Roma (Trionfale) offre una comoda posizione vicino a Stadio
Olimpico e Basilica di San Pietro. Questo hotel 4 stelle si trova vicino ai seguenti luoghi
d'interesse: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Musei Vaticani. Rilassati in una
delle 111 camere della struttura, complete di aria condizionata e TV LCD. L'Wi-Fi gratuito ti
consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali canali satellitari è l'ideale
per concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia
gratuiti e bidet. I comfort includono telefono e scrivanie, mentre le pulizie sono eseguite tutti i
giorni. Approfitta dei servizi ricreativi disponibili, che includono campi da tennis scoperti e una
piscina stagionale all'aperto. Scopri i deliziosi piatti del ristorante con vista sul giardino di
questo hotel. Se preferisci restare nel tuo alloggio, richiedi il il servizio in camera con orario
limitato. Incontra gli altri ospiti al cocktail di benvenuto. Rilassati con il tuo drink preferito
presso un bar/lounge e un bar a bordo piscina. La colazione continentale è disponibile a
pagamento tutti i giorni dalle ore 6:30 alle ore 10:00. Potrai usufruire di un business center,
reception aperta 24 ore su 24 e personale poliglotta. Stai pianificando un evento a Roma?
Presso questo hotel avrai a disposizione 46 metri quadrati di spazio con un centro congressi e
sale per riunioni. Il un parcheggio gratuito è disponibile in loco.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 67.00 con colazione (2 PERSONE)

SU RICHIESTA QUOTAZIONI PER CAMERE TRIPLE / QUADRUPLE.
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