FUGA NELLA CITTA’ ETERNA AL PALAZZETTO
Situato sulla Scalinata di Trinità dei Monti, IL PALAZZETTO è una location magica da dove poter ammirare
uno dei panorami più suggestivi della Città Eterna. Concedetevi una fuga durante la settimana per poter
godere appieno della splendida vista e della esclusiva atmosfera che caratterizza Trinità dei Monti e Piazza
di Spagna.

Pacchetto Fuga nella Città Eterna 2019 – Tariffe
Double Deluxe € 1.041

Double Deluxe € 1.191

Double Deluxe € 1.371

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 Fuga nella Città Eterna include:
 Soggiorno di 3 notti in una camera Doppia Deluxe a IL PALAZZETTO
 Prima colazione a buffet servita all’ HASSLER ROMA presso il nostro Palm Court Garden o presso il nostro Salone
Medici
 Un welcome drink da gustare al Palazzetto
 Frutta fresca in camera all’arrivo
 Il secondo giorno del vostro soggiorno assaporerete un pranzo per due all’elegante Hassler Bistrot al Salone
Eva o al Palm Court Garden (bevande escluse)
TERMINI E CONDIZIONI:
Offerta valida da Domenica a Giovedì; 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.
Pranzo 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 - reservations@ilpalazzettoroma.com www.hotelhasslerroma.com/it/il-palazzetto

