
 

 

 

 

  

 Vacanze in Famiglia   
 

 

Godetevi dei preziosi momenti con i vostri cari! Divertitevi a scoprire insieme i sapori, i suoni e i colori della 

Città Eterna! Coccolate la vostra famiglia in uno degli hotels più prestigiosi al mondo, celebre per il suo 

raffinato servizio e per l’eleganza senza tempo. Sorprendete i vostri bambini prenotando un soggiorno di 

due notti all’Hassler Roma ed esplorate la magnifica città Eterna! 

Pacchetto Vacanze in famiglia 2023 - Tariffe per 2 notti 
Black-out dates dal 26 Settembre al 02 Ottobre 2023 

Doppia Grand Deluxe € 4038     Doppia Grand Deluxe € 4347   Doppia Grand Deluxe € 4719  

Doppia Deluxe € 3612      Doppia Deluxe € 3882   Doppia Deluxe € 4212  

09 gennaio - 23 marzo 02 – 08 gennaio 

24 marzo - 06 aprile 

11 – 20 aprile 

07- 10 aprile  

21 aprile – 16 luglio  

31 luglio – 03 settembre 17– 30 luglio 

04 – 07 settembre 

08 settembre – 25 settmbre  

06 novembre - 21 dicembre 23 ottobre – 05 novembre 02 – 22 ottobre  

 

Il pacchetto Vacanze in famiglia include: 

 Soggiorno di 2 notti (2 camere Doppie Grand Deluxe o doppie Deluxe) con prima colazione a 

buffet inclusa. 

 Regalo firmato Hassler Roma per i bambini, in camera, all’arrivo. 

 Latte e biscotti in camera per i bambini, ogni sera, prima di addormentarsi 

 Gelato per quattro servito presso il nostro Salone Eva o presso il Palm Court Garden (un giorno a 

scelta) 

Sarà un piacere per il nostro Concierge proporre attivà divertenti e stimolanti per in vostri piccoli: Vatikids 

Game, Il Piccolo Gladiatore o Il Piccolo Pizzaiolo sono solo alcuni dei nostri suggerimenti. 
  

TERMINI E CONDIZIONI 

 Offerta valida dal 02  gennaio al 21 dicembre 2023; Disponibilità limitata- Black out dates dal 26 settembre al 02 

ottobre 2023 

 Il pacchetto è valido solo per famiglie (genitori e figli fino ad un’età massima di 16 anni) 

 Le tariffe sono per un minimo di 2 notti consecutive in due camere uso doppie (eventuale terzo letto da quotare su 

richiesta e previa disponibilità) 

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

 Camere comunicanti disponibili e garantite in base alla disponibilità al momento della prenotazione 

 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 o altre categorie di camera 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.hotelhasslerroa.com 
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