
 

 

 Sfavillante Capodanno a Roma! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Ristorante Panoramico Imàgo”: 
Camera Doppia Deluxe €4392 o Camera Doppia Grand Deluxe €4692 

 3 notti in una Camera Deluxe o Grand Deluxe  
 Prima Colazione a buffet servita presso uno dei nostri ristoranti 
 Una bottiglia di Champagne e dolce sorpresa in camera all’arrivo 
 Tradizionale tè pomeridiano per due persone servito presso l’iconico Salone Eva 
 Cenone di Capodanno per due persone al ristorante panoramico Imàgo (1 stella Michelin) 

seguito da danze nel Salone Medici 
 Macchina con autista da e per l’aeroporto di Fiumicino 

  

“Ristorante & Bar Salone Eva”: 
Camera Doppia Deluxe €3432 o Camera Doppia Grand Deluxe €3732 

 
 3 notti in una Camera Deluxe o Grand Deluxe  
 Prima Colazione a buffet servita presso uno dei nostri ristoranti 
 Una bottiglia di Champagne e dolce sorpresa in camera all’arrivo 
 Tradizionale tè pomeridiano per due persone servito presso l’accogliente Salone Eva 
 Cenone di Capodanno per due persone nell’elegante Ristorante & Bar Salone Eva  
 seguito da danze nel Salone Medici 
 Macchina con autista da e per l’aeroporto di Fiumicino 

 
Termini e Condizioni 

 Arrivi validi nelle seguenti date: dal 29 Dicembre al 31 Dicembre 2021. Disponibilità Limitata 
 I prezzi si intendono per un soggiorno di 3 notti, per camera (doppia occupazione),  L’offerta è valida per prenotazioni 

di 3 notti consecutive.  
 Il pacchetto include il cenone di Capodanno ed 1 tradizionale tè pomeridiano. 10% IVA e Tassa di Soggiorno non incluse. 
 Ulteriori notti disponibili su richiesta.  
 E’ richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione.  Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 

Dicembre 2021.  La prenotazione può essere rimborsata solo se la cancellazione sarà notificata  entro e non oltre il 10 
Dicembre 2021. Oltre questa data, per ogni cancellazione verrà trattenuto il 100% di penalità. 

 Bevande non incluse nei menu del Cenone di Capodanno. E’ gentilmente richiesto un abbigliamento formale (giacca per i 
signori) presso il ristorante Imàgo. 

 
Per prenotazioni e maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Prenotazioni: 

Telefono: +39 06 699 34755 - Fax: + 39 06 69941607 - Email: booking@hotelhassler.it www.hotelhasslerroma.com 
 

 

   

   


