
37ª Convocazione Nazionale dei Gruppi e delle Comunità del RnS 
Roma, Stadio Olimpico, 1-2 giugno 2014 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Gli hotel sono stati convenzionalmente suddivisi in fasce di prezzo, in base alla distanza dallo Stadio Olimpico e/o alla facilità di 
raggiungimento tramite le principali vie di comunicazione: 
FASCIA A 
Hotel 3 stelle superior o 4 stelle, situati all’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma  o nelle sue vicinanze 

FASCIA B 
Hotel 3 stelle  o 4 stelle standard, situati nei pressi del Grande Raccordo Anulare di Roma  o nell’hinterland della città  

FASCIA C 
Hotel 3 stelle, 4 stelle o Case per Ferie, situati in provincia di Roma  

FASCIA D 
Hotel 3 stelle situati a Fiuggi e in provincia di Frosinone, a breve distanza dai caselli autostradali (max  1h 30minuti dallo Stadio) 
 

 TARIFFE 
 
 

Le tariffe alberghiere sopra riportate sono individuali e giornaliere e comprendono: trattamento di pensione completa, servizio, 
IVA, bevande ai pasti (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino), cestino da viaggio in sostituzione del pranzo in hotel per i pasti 
domenica 1º giugno e di lunedì 2 giugno che saranno consumati presso lo Stadio Olimpico. 
 
Le tariffe dell’eventuale notte extra del 2 giugno sopra riportate sono individuali e comprendono: trattamento di mezza pensione, 

servizio, iva, bevande al pasto (1/4 di acqua minerale e 1/4 di vino) 

 
GRATUITA’ sul soggiorno alberghiero Sarà riconosciuta una gratuità ogni 25 paganti adulti (gratuità al 26° partecipante) 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Le tariffe su esposte non includono l’imposta di soggiorno che dovrà essere pagata direttamente in albergo.  
All’interno del Comune di Roma, sono applicate le seguenti tariffe: 
Hotel 3 stelle e case per ferie: € 2,00 a notte per persona; 
Hotel 4 stelle: € 3,00 a notte per persona. 
A Fiuggi è richiesta una tariffa di € 1,50 a notte per persona 
 

Periodo Standard  
(dalla cena del 31 maggio al pranzo del 2 giugno)  

Fascia A  
Fascia B  

Disponibilità  
quasi esaurita  

Fascia C  Fascia D  

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla € 82,00 € 70,00 € 62,00 € 49,00 

Tariffa giornaliera a persona in camera singola € 112,00 € 96,00 € 88,00 € 67,00 

Periodo “1 sola notte”  
dalla cena del 1° giugno al pranzo del 2 giugno   

ATT.NE disponibilità hotel limitata  
Fascia A  

Fascia B  
Disponibilità  

quasi esaurita  
Fascia C  Fascia D  

Tariffa a persona in camera multipla € 90,00 € 73,00 € 67,00 € 56,00 

Tariffa a persona in camera singola € 125,00 € 108,00 € 102,00 € 78,00 

Notte extra del 2 giugno  
(Dalla cena del 2 giugno alla 1° colazione del 3 giugno)  

Fascia A  
Fascia B  

Disponibilità  
quasi esaurita  

Fascia C  Fascia D  

Tariffa a persona in camera multipla € 70,00 € 55,00 € 45,00 € 37,00 

Tariffa a persona in camera singola €1 00,00 € 81,00 € 71,00 € 55,00 



SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
Da compilare in tutte le parti e inviare via mail a alberghi@convocazionenazionale .it o via fax al nr. 0541-305871 unitamente alla 
caparra di € 35,00 a persona (versamento da effettuare tramite Comitato Eventi regionale) 
 

Codice Identificativo Comitato Eventi: ___________________ 
 

Gruppo     Diocesi     Regione 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
 

Nome ____________________________ Cognome __________________________  Cod.Fisc. __________________________ 

Via _______________________________ N.° _____ CAP ________ Città _______________________ Prov. _______________ 

Cellulare __________________________ Telefono___________________________ Email _____________________________ 

 

FASCIA HOTEL (selezionare la fascia scelta)  

□ Fascia A □ Fascia B □ Fascia C □ Fascia D 

 

PERIODO (selezionare il periodo di soggiorno)  

□ Standard (31/5 – 2/6)  □ 1 No e (1/6 – 2/6)  □ No e extra (2/6 – 3/6) 

 

PARTECIPANTI        NR: _________________di cui: 

ADULTI _________ AUTISTI _____     BAMBINI*  ________età bambini___________   

*Gli  infant fino a 36 mesi non vanno conteggiati. Eventuali riduzioni bimbi in camera con 2 adulti, da definire e variabili a seconda 

delle strutture alberghiere. 

NUMERO E TIPOLOGIE CAMERE  

Singole ____ Doppie ______      Matrimoniali ______      Triple _______          Matrimoniali + 1 letto _______

  

Quadruple _______ Matrimoniali + 2 letti _______  = TOTALE CAMERE NR._____________ 

 

Presenza di persone con disabilità in carrozzina  
 
□ SI -Nr. ___ □ NO        Dimensioni carrozzina _______________  Camera occupata ______________ 
 
 
Preghiamo indicare il mezzo di trasporto con cui si raggiunge Roma  
□ Pullman □ Aereo □ Auto               □ Altri Mezzi      
 
 
Data__________________________________   FIRMA ___________________________________ 
 
 
 


