
 

 

  

 Scopri le bellezze di Roma 

 
Spesso descritto come uno dei luoghi più romantici di Roma, l’Hotel Hassler è il perfetto punto 
d’incontro per un soggiorno indimenticabile. 
Situato nel cuore della Città Eterna, sulla sommità della scalinata di Piazza di Spagna, l’Hassler offre 
un incantevole pacchetto di 3 notti. Lasciatevi avvolgere dalla magica atmosfera e dalla perfetta 
combinazione tra arte, storia e “dolce vita romana”. Concedetevi quest’esperienza durante la 
stagione che preferite!   

 

Pacchetto Scopri le bellezze di Roma 2019 - Tariffe 

 
Il pacchetto “Scopri le bellezze di Roma” include: 

 Soggiorno di 3 notti in una camera Doppia Deluxe o Doppia Grand Deluxe 
 Prima colazione a buffet servita presso il nostro Palm Court Garden o presso il nostro Salone 

Medici 
 Pranzo nel nostro elegante Salone Eva o al Palm Court Garden (3 portate per 2 persone, 

bevande escluse) 
 2 biglietti “RomaPass” validi per 3 giorni in tutti i Musei di Roma (esclusi i Musei Vaticani) 

 
TERMINI E CONDIZIONI: 
Validità: dal 02 gennaio al 20 Dicembre, 2019; Disponibilità limitata 
Le tariffe si intendono per un minimo di 3 notti consecutive, per camera uso doppia (eventuale terzo letto da 
quotare su richiesta previa disponibilità) 
City Tax (€ 7.00 a persona, per notte) e 10% IVA non incluse 
Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito (numero e data di scadenza) 
Cancellation policy: 4 giorni prima della data di arrivo. Penalità applicata in caso di cancellazione oltre il limite 
stabilito o in caso di mancato arrivo: 50% della tariffa del pacchetto 
Disponibilità di notti aggiuntive su richiesta 
 
 

Per prenotazioni o maggiori informazioni, Vi preghiamo di contattare il nostro ufficio prenotazioni: 
Telefono: +39 06 699 34 755 - Fax: + 39 06 69941607 - Email: booking@hotelhassler.it www.hotelhasslerroma.com 

 

 

 

Doppia Deluxe € 1965 Doppia Deluxe € 2118  Doppia Deluxe € 2370 

Doppia Grand Deluxe € 2262  Doppia Grand Deluxe € 2385   Doppia Grand Deluxe € 2667  

07 gennaio - 28 marzo 29 marzo – 25 aprile 26 aprile – 13 luglio 

28 luglio – 05 settembre 02– 06 gennaio & 14– 27 luglio 06 settembre – 26 ottobre 

04 novembre - 20 dicembre 27 ottobre – 03 novembre  

   


