
 

Suite Dreams all’HASSLER ROMA 
 

 
 
Trascorri un’indimenticabile fuga romantica in una classic suite all'Hassler Roma, sulla 
sommità della Scalinata della Trinità dei Monti, in una delle città più affascinanti del 
mondo. Il Pacchetto Suite Dreams esaudirà i tuoi sogni e i tuoi desideri per un soggiorno 
indimenticabile. Una meravigliosa esperienza nel cuore della Città Eterna: servizio 
impeccabile e calda ospitalità italiana sono solo una parte di ciò che HASSLER ROMA 
ha preparato! 

 
TERMINI E CONDIZIONI: 

 Offerta valida dal 07 gennaio al 22 dicembre 2020; Disponibilità limitata 
 Le tariffe sono per un minimo di 2 notti consecutive in una suite (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, Il nostro ufficio Prenotazioni è a vostra disposizione ai seguenti recapiti: 
Telefono: +39 06 699 34 755 - Fax: + 39 06 69941607 - Email: booking@hotelhassler.it  www.hotelhasslerroma.com 

 

 

Pacchetto Suite Dreams 2022   
Prezzo in una Classic Suite per 2 persone, per 2 notti 

€3.890 €4634 €4.914 

07 gennaio - 24 marzo 25 marzo – 21 aprile 22 aprile – 16 luglio  

31 luglio – 01 settembre 17 – 30 luglio 09 settembre – 31 ottobre 

01 novembre - 22 dicembre 02 - 08 settembre  

           
Il pacchetto Suite Dreams include: 
 
 Un soggiorno di 2 notti in un’elegante Classic Suite con prima colazione a buffet 
 Una bottiglia di Champagne ed una selezione di frutta fresca in camera all’arrivo. 
 2 regali esclusivi della collezione HASSLER ROMA AMORVERO SKINCARE in camera, all’arrivo 
 Il secondo giorno del soggiorno, godetevi un romantico aperitivo per due presso la nostra splendida terrazza 

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

 

  


