
 

 

FESTEGGIATE CON STILE AL PALAZZETTO 
 

     
 

Festeggiate con stile al PALAZZETTO, sulla Scalinata di Piazza di Spagna, in una delle più affascinanti 

città del mondo. Il Pacchetto Festeggiate con Stile renderà I vostri sogni e desideri realtà per un 

soggiorno indimenticabile. Una straordinaria esperienza nel cuore di Roma con il tocco esclusivo della 

calda ospitalità italiana. 

 

TERMINI E CONDIZIONI: 

Offerta valida dal 02 Gennaio al 20 Dicembre, 2019; Disponibilità limitata 

Le tariffe sono per un minimo di 3 notti consecutive, in camera uso doppia (eventuale terzo letto da quotare su richiesta previa 

disponibilità). 
Tassa di soggiorno (€ 3,50 a persona al giorno) e 10% IVA non incluse. 

Cena di 3 portate per 2 persone all’Hassler Bistrot il secondo giorno del Vostro soggiorno (bevande escluse).   

Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito (numero e data di scadenza). 

Politica di cancellazione: 14 giorni prima della data di arrivo. Penalità applicata in caso di cancellazione oltre il limite stabilito o in 

caso di mancato arrivo: 50% del totale dell’importo del pacchetto.  

Ulteriori notti disponibili su richiesta. 

 

 

 

 

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Prenotazioni: 

Telefono: +39 06 699 34 560 - Email: reservations@ilpalazzettoroma.com  www.hotelhasslerroma.com/it/il-palazzetto 

 

 

                                Pacchetto Festeggiate con Stile 2019 – Tariffe 

 Double Deluxe € 1.076   Double Deluxe € 1.226    Double Deluxe € 1.406 
02  Gennaio - 14 Marzo 15 Marzo - 11 Aprile                                               12 Aprile - 14 Luglio                    

04 Novembre - 18 Dicembre 15 Luglio - 05 Settembre 06 Settembre - 03 Novembre    

 19 Dicembre - 20 Dicembre   

    
     

Il Pacchetto Festeggiate con Stile include: 

 Soggiorno di 3 notti in una camera Doppia Deluxe al PALAZZETTO 

 Prima colazione a buffet servita all’ HASSLER ROMA presso il nostro Palm Court Garden o presso il nostro Salone 

Medici 

 Una bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera all’arrivo 

 La seconda sera del vostro soggiorno assaporerete una romantica cena per due all’elegante Hassler Bistrot 

al Salone Eva o al Palm Court Garden (bevande escluse) 
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