
 
 

 
Delizie d’autunno all’Hassler Roma 

  
 
 

 
 

 
Godetevi la dolcezza del clima della Città Eterna all’Hassler Roma, sulla sommità della scalinata di 
Piazza di Spagna, in una delle città più belle del mondo. Scoprite i colori ed i sapori dell’autunno presso 
il nostro ristorante panoramico Imàgo. Un’esperienza indimenticabile, il servizio impeccabile e la calda 
ospitalità italiana sono solo parte di ciò che l’Hassler Roma ha riservato per voi! 
 

 
TERMINI E CONDIZIONI: 
Validità: dal 01 ottobre al 20 Dicembre, 2020; Disponibilità limitata 
Le tariffe si intendono per un minimo di 2 notti consecutive, per camera uso doppia (eventuale terzo letto da quotare su richiesta 
previa disponibilità) 
Tassa di soggiorno (€ 7.00 a persona, per notte) e 10% IVA non incluse 
La cena ad Imàgo sarà la seconda sera del vostro soggiorno. Codice di abbigliamento richiesto: giacca per i signori; 
Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito (numero e data di scadenza) 
Politica di cancellazione: 2 giorni prima della data di arrivo. Penalità applicata in caso di cancellazione oltre il limite stabilito o in caso 
di mancato arrivo: 50% della tariffa del pacchetto 
Disponibilità di notti aggiuntive su richiesta 
 
 

   Per prenotazioni e ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Prenotazioni: 
              Telefono: +39 06 699 34 755 - Fax: + 39 06 69941607 - Email: booking@hotelhassler.it    www.hotelhasslerroma.com 

 

Pacchetto Delizie d’Autunno all’Hassler  
€1334 

 Tariffa per due persone per 2 notti, in camera Deluxe 
Validità dal 01 ottobre al 20 dicembre 2020  

 
Il pacchetto Delizie d’Autunno all’Hassler include: 

 Soggiorno di 2 notti in camera matrimoniale Deluxe (upgrade in camera Grand Deluxe in base alla 
disponibilità all’arrivo) 

 Prima colazione “Hassler experience” servita presso uno dei nostri ristoranti Salone Medici o Palm Court 
 Selezione di frutta fresca in camera all’arrivo 
 Aperitivo per 2 con un drink di vostra scelta, servito presso la nostra terrazza panoramica del 7° piano o 

presso il nostro incantevole Hassler Bar  
 La prima o la seconda sera del vostro soggiorno assaporerete una romantica cena per due con uno 

speciale menu degustazione all’Imàgo, il ristorante panoramico con una stella Michelin dell’Hassler 
(menu per 2 persone, bevande escluse) 
 

 


