
Gentili atleti,

di seguito proponiamo una lista Hotel nei pressi dello stadio Olimpico.

La  gestione  della  prenotazione  è  a  vostra  libera  scelta.   Potete  prenotare  le  strutture  menzionate
direttamente da loro sito web, tramite portali quali www.expedia.com o tramite l'agenzia viaggi di vostra
fiducia. (i prezzi pubblicati di sotto sono quelli a disposizione presso la Kettuvallam viaggi di Padova –
0498721688 / viaggi@kettuvallam.it) – fino ad esaurimento).

Sperando di avervi fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

HOTEL SELEZIONATI

1) HOTEL 207 Inn   

207 Inn ti garantisce una posizione centrale a Roma, a due passi da Musei Vaticani e Cappella Sistina.
Questo bed and breakfast si trova nei pressi dei seguenti luoghi d'interesse: Foro Romano e Colosseo.
Nelle camere della struttura, complete di minibar, ti sentirai come a casa. Avrai a disposizione utili servizi
come servizi di concierge, servizio babysitter e supporto per la prenotazione di escursioni/biglietti.  È
possibile usufruire di una navetta da e per l'aeroporto in orari programmati a pagamento. 

Costo a notte in doppia/matrimoniale € 106.00 con colazione (2 PERSONE)

2)  HOTEL PACIFIC   **** - distanza 3,1 Km dallo Stadio in auto

Situato a 3,5 km dallo Stadio Olimpico, in un elegante quartiere della città eterna, vicino a Piazza San
Pietro  e  ai  Musei  Vaticani,  l'Hotel  Pacific  vanta  50  anni  di  tradizione  ed  esperienza  in  un  edificio
completamente  ristrutturato.  Posto  a  soli  100 metri  dalla  fermata della  metropolitana  Cipro  -  Musei
Vaticani (Linea A), il Pacific offre rapidi collegamenti con i più prestigiosi monumenti della città, tra cui
Villa Borghese, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Via Veneto, il Colosseo, Piazza Navona, San Giovanni
in Laterano e molti altri. Tutte le comode camere dell'Hotel Pacific dispongono di bagno privato e di doppi
vetri per la vostra massima tranquillità, mentre la maggior include anche un balcone o una terrazza.
L'accogliente ristorante I Velieri può ospitare circa 130 persone e serve deliziosi piatti della cucina italiana
e romana,  preparati  con cura  dallo  chef.  Qui  scoprirete  i  piaceri  di  una cucina buona e  genuina in
un'atmosfera rilassante. 

Costo a notte in doppia/matrimoniale € 70.00 con colazione (2 PERSONE)

3) GRAN HOTEL FLEMING**** - distanza 3,9 Km dallo Stadio in auto 

Situato  a  10  minuti  dall'Auditorium,  dallo  Stadio  Olimpico  e  dal  Foro  Italico,  in  una  tranquilla  zona
residenziale di Roma, il Grand Hotel Fleming offre buoni collegamenti con il centro della città. Il Grand
Hotel si trova inoltre nei pressi del Grande Raccordo Anulare di Roma e dell'autostrada e vi permette
quindi di esplorare facilmente la zona. Gli autobus che fermano nelle vicinanze vi porteranno alla Città del
Vaticano in 15 minuti, e da lì potrete prendere la metro e raggiungere ogni angolo della città. Le camere
del Fleming sono confortevoli e a prezzi accessibili e dispongono di TV satellitare e minibar, e in molti casi
anche di balcone. Avrete la possibilità di sorseggiare un drink al bar o recarvi a cena al ristorante del
Grand Hotel Fleming per gustare la cucina italiana e internazionale. Tor Di Quinto è un'ottima scelta per i
viaggiatori interessati a: Arte, Cultura e Monumenti. 

Costo  a  notte  in  doppia/matrimoniale  €  77.00  con  colazione  (2  PERSONE)

4) BEST WESTERN HOTEL RIVOLI **** - distanza 4,7 Km dallo stadio in auto

Il Best Western Hotel Rivoli è ubicato nel quartiere Parioli di Roma, vicino a Villa Borghese, all'Auditorium
e  alla  Galleria  d'Arte  Moderna.  Il  personale  dell'albergo  garantisce  un  servizio  di  assistenza
personalizzato.  L'Hotel  Rivoli  presenta  diverse  tipologie  di  camere,  tutte  eleganti  e  dotate  di  aria
condizionata, Wi-Fi gratuita e bagni in marmo. Alcune sistemazioni sono provviste anche di TV a schermo
grande e minibar. La colazione a buffet comprende frutta fresca e pasticcini, mentre nell'elegante bar
griglieria dell'hotel  potrete gustare drink internazionali  e spuntini.  Il  Rivoli  è ottimamente servito dai
mezzi pubblici. Gli autobus che fermano nella vicina Piazza Pitagora forniscono collegamenti diretti per la
stazione ferroviaria di Roma Termini. Flaminio è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati a: Shopping,
Arte  e  Cultura.     
Costo  a  notte  in  doppia/matrimoniale  €  75.00  con  colazione  (2  PERSONE)

mailto:viaggi@kettuvallam.it


5)            Hotel  Farnesina  ***  -  distanza  2,5  km  dallo  stadio  in  auto

Situato a 5 minuti di cammino da Ponte Milvio e dalle rive del Fiume Tevere, a 1,5 km dall'Auditorium
Parco della Musica, il Farnesina Hotel vanta arredi con un design minimalista e una terrazza all'ultimo
piano con vista panoramica sulla città. Ogni mattina potrete gustare una colazione a buffet sulla terrazza
roof garden, caratterizzata da un'area coperta e da una terrazza esterna affacciata sul quartiere Monte
Mario. Nella zona circostante troverete numerosi bar e ristoranti. Tutte le sistemazioni presentano interni
climatizzati, una TV satellitare, un minibar e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia, mentre
alcune sono dotate di balcone. L'hotel Farnesina dista 15 minuti di cammino dallo Stadio Olimpico e dal
Museo d'Arte Moderna MAXXI, mentre raggiungerete la Città del Vaticano in 15 minuti di autobus.

Tor Di Quinto è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati a: Arte, Cultura e Monumenti.  

Costo a notte in doppia/matrimoniale € 95.00 con colazione (2 PERSONE)

6)            Hotel Villa Maria Regina ****     - distanza 4,3 Km dallo stadio in auto

Hotel Villa Maria Regina a Roma (Cassia - Giustiniana) offre una comoda posizione vicino a Ponte Milvio e 
Stadio Olimpico. Questo hotel 4 stelle sorge vicino ai seguenti luoghi d'interesse: Riserva Naturale 
dell'Insugherata e Riserva Naturale di Monte Mario. 
Rilassati  in  una delle  100 camere con aria  condizionata della  struttura,  complete di  minibar  e TV a
schermo piatto. 
Le camere sono dotate di balcone con vista sul giardino. L'accesso wireless a Internet (a pagamento) ti
consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi
un po' di svago. Il bagno in camera è dotato di bidet e asciugacapelli. Rilassati al massimo con massaggi,
trattamenti per il corpo e trattamenti per il viso. 
Questo hotel dispone, inoltre, di accesso wireless a Internet (a pagamento), servizi di concierge e servizio
babysitter (con supplemento). 
Scopri i deliziosi piatti del ristorante con vista sul giardino e tavoli all'aperto (tempo permettendo) di
questo hotel. Se preferisci restare nel tuo alloggio, richiedi il servizio in camera 24 ore su 24. Dissetati
con  il  tuo  drink  preferito!  Presso  questa  struttura  troverai  un  bar/lounge.  La  colazione  gratuita
continentale è inclusa nel prezzo. 
Potrai usufruire di accesso a Internet ad alta velocità cablato (a pagamento), un business center aperto
24 ore su 24 e servizio auto o limousine. 
Questo hotel offre 4 sale riunioni disponibili per eventi. È possibile usufruire di una navetta da e per
l'aeroporto a pagamento e il parcheggio gratuito è disponibile in loco.
 
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 70.00 con colazione (2 PERSONE)

7) EXCEL ROMA MONTEMARIO  - distanza dallo stadio 3,9 Km di auto 
 
Excel Roma Montemario a Roma (Stadio Olimpico - Monte Mario) offre una comoda posizione vicino a
Policlinico  Gemelli  e  Basilica  di  San  Pietro.  Questo  hotel  4  stelle  sorge  vicino  ai  seguenti  luoghi
d'interesse: Stadio Olimpico e Foro Italico. Rilassati in una delle 97 camere con aria condizionata della
struttura, completa di frigorifero e minibar. Dalle finestre apribili potrai ammirare una splendida vista sulla
città e sulla piscina. La TV LCD da 24-cm con canali via satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago,
mentre l'accesso a Internet ad alta velocità gratuito (cablato) ti  permette di  restare connesso con il
mondo. Il bagno in camera dispone di doccia, set di cortesia e asciugacapelli. 
Grazie  ad  un'ampia  gamma  di  servizi  ricreativi,  che  includono  una  piscina  scoperta  e  una  piscina
stagionale all'aperto, il  divertimento è assicurato. Questo hotel dispone, inoltre, di accesso wireless a
Internet gratuito, servizi di concierge e servizio babysitter. 
Scopri i deliziosi piatti del ristorante di questo hotel, che serve la colazione, il pranzo e la cena oppure, se
preferisci restare nella tua stanza, richiedi il servizio in camera con orario limitato. Dissetati con il tuo
drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar/lounge. Potrai  usufruire di  accesso gratuito a
Internet ad alta velocità (cablato), un business center e servizio auto o limousine. Presso questo hotel
avrai a disposizione 46 metri quadrati di spazio con sale per conferenze, sale riunioni per piccoli gruppi e
sale per ricevimenti. Il parcheggio gratuito è disponibile in loco. 

Costo a notte in doppia/matrimoniale € 75.00 con colazione (2 PERSONE)
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8)    Residence Villa Tassoni – distanza dallo stadio 3,6 KM in auto
Un  soggiorno  presso  Residence  Villa  Tassoni  ti  garantisce  una  posizione  centrale  a  Roma:  potrai
raggiungere con facilità molti luoghi di interesse come Piazzale Clodio e Basilica di San Pietro. Questo
residence si trova vicino ai seguenti luoghi d'interesse: Osservatorio di Roma e Giardini Vaticani. Rilassati
in una delle 30 camere della struttura, complete di aria condizionata e TV LCD. L'accesso a Internet ad
alta velocità gratuito (cablato) ti consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via
satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di soffione estraibile e bidet.
I comfort includono telefono con linea diretta, cassaforte e una scrivania. Avrai a disposizione un giardino
da dove ammirare il paesaggio, nonché accesso wireless a Internet gratuito e servizi di concierge. Potrai
usufruire di accesso gratuito a Internet ad alta velocità (cablato), un business center e servizio auto o
limousine. È possibile usufruire di una navetta da e per l'aeroporto a pagamento (su richiesta) e in loco è
disponibile il parcheggio (a pagamento). 

Costo a notte in doppia/matrimoniale € 65.00 senza colazione (2 PERSONE)

09)  GRAND HOTEL HERMITAGE **** - distanza 5,2 Km dallo Stadio

Tutte le camere sono insonorizzate, arredate con gusto e dotate di bagno privato, telefono, minibar, TV
satellitare, aria condizionata e riscaldamento indipendente. L'Hotel inoltre dispone dei seguenti servizi:
quotidiani a disposizione nella Hall, deposito valori, invio e ricezione telefax, servizio ai piani, postazione
Internet, connessione Internet Wi-Fi nella Hall. Terrazza panoramica a 360° (roof-garden) con vista sui
giochi Olimpici. L'hotel  non  dispone  di  ristorante,  ma  dalla  lobby  un'elegante  rampa  di  scale
conduce a una spaziosa e ben organizzata sala della prima colazione.
Il moderno edificio a 8 piani è perfettamente integrato con l'area circostante. Il  Grand  Hotel  Hermitage,
situato nel quartiere Parioli, offre un piacevole soggiorno sia all'uomo d'affari, sia al turista. Dalla sua
terrazza panoramica si può godere di una splendida veduta di Roma. Inoltre, l'ubicazione e l'accurato
servizio permettono agli ospiti di soggiornare in assoluta tranquillità nelle immediate vicinanze del centro
storico. Conferenze,  meeting  e  congressi  troveranno un punto  di  riferimento  nel  Grand Hotel
Hermitage e otterranno più risalto grazie al fascino del luogo. Gli ingredienti di successo per i vostri
incontri: sala riunioni e salette per seminari, convention, riunioni, cene di gala e banchetti.

Costo a notte in doppia/matrimoniale € 63.00 con colazione (2 PERSONE)


