
 

 

 

  

 Sulle tracce di Raffaello 

 
Nel 2020 si celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. L’eccezionale 

talento del grande maestro del Rinascimento ha ancora il potere di attirare milioni di spettatori 

nelle gallerie di tutto il mondo. Per ricordare questo evento, l’Hassler Roma, offre una magica 

combinazione di arte, storia e “dolce vita romana”. Un viaggio nei luoghi dove il maestro ha 

vissuto e lavorato. Godetevi questa esperienza nella stagione che preferite. 

 

Pacchetto “Sulle Tracce di Raffaello” 2020 - Tariffe 
Doppia Deluxe €  2088   Doppia Deluxe €   2170       Doppia Deluxe €  2432   

Doppia Grand Deluxe €  2288    Doppia Grand Deluxe €   2370   Doppia Grand Deluxe €  2620  

11 gennaio  - 26 marzo 27 marzo – 23 aprile 24 aprile – 11 luglio 

26 luglio – 03 settembre 12 – 25 luglio 04 settembre – 24 ottobre 

02 novembre - 20 dicembre 25 ottobre – 01 novembre  

The Raffaello Experience package includes: 

 Soggiorno di 2 notti in una camera Doppia Deluxe o una camera Doppia Grand Deluxe  

 Prima colazione a buffet servita presso il nostro Salone Medici o il nostro Palm Court 

 Aperitivo per due (il giorno dell’arrivo) presso il nostro elegante Salone Eva, il nostro Palm 

Court o presso la Terrazza Panoramica del 7 piano. 

 Un tour di 4 ore: “Raffaello – il primo periodo Romano” (dalle 09:00 alle 13:00) presso i Musei 

Vaticani e Villa Farnesina con 3 trasferimenti con macchina con autista inclusi. 

____________________________________________________________________________________________ 

Qualche suggerimento: visitate la tomba di Raffaello al Pantheon – e, ESCLUSIVAMENTE, da marzo 

a giugno 2020, esplorate la mostra su Raffaello presso le Scuderie del Quirinale 
  
TERMINI E CONDIZIONI: 

Offerta valida dall’11 gennaio al 20 dicembre 2020; disponibilità limitata. 

Le tariffe sono per un minimo di 2 notti consecutive, in camera uso doppia (eventuale terzo letto da quotare su 

richiesta e previa disponibiltà). 

Tassa di soggiorno (€ 7,00 per persona, per notte) e IVA 10% non incluse. 

Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite da carta di credito (numero e data di scadenza). 

Politica di cancellazione: 4 giorni prima della data di arrivo al fine di evitare la penalità del 50% sul costo totale del 

pacchetto. 

Vi preghiamo notare che il tour “Raffaello – il primo periodo Romano” non è disponibile la domenica, i festivi ed i 

pomeriggi.  

Notti supplementari sono disponibili su richiesta. 

 

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni, vi preghiamo contattare il nostro Ufficio Prenotazioni: 

    Telefono: +39 06 69934755 - Fax: + 39 06 69941607 - Email: booking@hotelhassler.it  www.hotelhasslerroma.com 
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