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IX ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

ROMA 

 

24 Settembre 2021 
 
 

HOTEL CONVENZIONATI 

 

 
Hotel Quirinale**** 
Via Nazionale,7 

00184 Roma 

Tel. 06 4707 815 | Fax 06 4820099 

Web: www.hotelquirinale.it 

 

Camera doppia €164,00 per camera, per notte, 

Camera doppia uso singolo €154,00 per camera, per notte, 

Le camere sono categoria STANDARD RINNOVATE 

Colazione a buffet complimentary comprensiva di IVA 10%. Tassa di soggiorno non inclusa 

(6.00€ per persona a notte) 

Form di prenotazione 

  

Best Western Premier Hotel Royal Santina**** 
Via Marsala 22 

00185 Roma  

Tel. 0644875200 | 06448751 

Web: www.hotelroyalsantina.com 

 

CAMERA DUS                    € 120,00 – uso singolo 

CAMERA DOPPIA             € 145,00  

Le tariffe si intendono per camera, a notte ed includono la prima colazione. 

Non è incluso il Contributo di soggiorno del Comune di Roma, € 6,00 per persona 

 

 

http://www.hotelquirinale.it/
http://www.avvocatisport.it/Reservation%20Form.doc
http://www.hotelroyalsantina.com/
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Hotel Napoleon Roma**** 
Piazza Vittorio Emanuele II, 105 

00185 Roma 

Tel. 064467264 | Fax 06 4467282 

Web: www.napoleon.it 

E-mail: infobook@napoleon.it 

 

€ 109 camera doppia colazione e tasse comprese 

€ 92 camera doppia uso singolo colazione e tasse comprese 

Per gli affiliati i prezzi saranno : 

€ 119 camera doppia colazione e tasse comprese 

€ 99 camera doppia uso singolo colazione e tasse comprese 

  

 

Exe International Palace**** 
Via Nazionale, 46 

00184 Roma 

Tel. 06 48939960 | Fax 06 48930229 

E-mail: reservations@exeinternationalpalace.com 

 

Camere DOPPIE 109.00 € tariffa per camera per notte con iva e colazione inclusa (tassa di 

soggiorno pari a 6.00 € per persona per notte non inclusa nel prezzo). 

Camere SINGOLE 99.00 € tariffa per camera per notte con iva e colazione inclusa (tassa di 

soggiorno pari a 6.00 € per persona per notte non inclusa nel prezzo). 

 

 

Hotel Royal Court**** 
Via Marghera, 51 

00185 Roma 

Tel. 06 44340364 

Fax 06 4469121 

E-mail: theroyalrome@gmail.com 

Web: www.royalcourthotel.it 

 

€ 110.00 a camera, a notte, con tasse e servizi inclusi.  

La tariffa include la colazione ed è la stessa sia per la doppia uso singola, che per la doppia.  

Tassa di soggiorno obbligatoria: € 6,00 a persona a notte, non inclusa nella tariffa.  

 

 

Hotel Centrale Roma*** 
Via Laurina, 34 

00187 Roma 

Tel. 06 874030890 

E-mail: info@hotelcentraleroma.it 

 

Camera Doppia Classic eventualmente anche con letti separati: € 110,00 a notte 

(cancellazione gratuita). 

Camera Doppia uso singolo: € 100,00 a notte (cancellazione gratuita). 

Colazione inclusa, tassa di soggiorno non inclusa € 4.00 a persona a notte. 

http://www.napoleon.it/
mailto:infobook@napoleon.it
mailto:reservations@exeinternationalpalace.com
mailto:theroyalrome@gmail.com
http://www.royalcourthotel.it/
mailto:info@hotelcentraleroma.it

