
 

 

 

  

 Indimenticabile pre o post Crociera   
 

 
 

Il porto di Civitavecchia è il collegamento per tutti coloro che arrivano a Roma via mare. A solo 

un’ora di distanza da Civitavecchia, l’Hassler Roma, è la residenza d’eccellenza per chi desidera 

trascorrere un’esperienza memorabile nella città eterna. Situato nel cuore del centro storico, sulla 

sommità della scalinata di Trinità dei Monti, offre un servizio impeccabile e panorami mozzafiato.  
  

Pacchetto pre o post Crociera 2023 
 Tariffe per camera per 2 notti 

Black out dates 26 Settembre-02 Ottobre   
 

Doppia Grand Deluxe € 2749   Doppia Grand Deluxe € 2945   Doppia Grand Deluxe € 3215  

Doppia Deluxe € 2475 Doppia Deluxe € 2649 Doppia Deluxe € 2885 

01 - 23 marzo 24 marzo – 06 aprile 

11- 20 aprile 

07 aprile – 10 aprile  

21 aprile -16 luglio  

31 luglio – 03 settembre 17– 30 luglio 

04 - 07 settembre 

08 settembre – 22 ottobre 

06 novembre - 21 dicembre 23 ottobre – 05 novembre Black out dates 26 settembre- 02 

ottobre  
 

Il pacchetto pre o post Crociera include: 

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

 Prima colazione a buffet servita presso uno dei nostri ristoranti 

 1 transfer per 2 persone da o per il porto di Civitavecchia con Sedan Mercedes  

 Il giorno dell’arrivo un romantico aperitivo con canapès per 2 persone presso la nostra splendida 

terrazza panoramica al 7° piano o presso il nostro iconico Hassler Bar. 
 

TERMINI E CONDIZIONI: 
Offerta valida dal 01 marzo al 20 dicembre 2023; Disponibilità limitata 

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

disponibilità) 

Tassa di soggiorno (€7,00 a persona al giorno) e IVA 10% non incluse 

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

Politica di cancellazione: 4 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 34 755 - Fax: + 39 06 69941607 - Email: booking@hotelhassler.it  www.hotelhasslerroma.com 
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