HOTEL BLED- 3*
Via S. Croce in Gerusalemme, 1,6 km, 20 min. a piedi
L'Hotel Bled si trova in un'elegante villa in stile classico in una
verdeggiante area di Roma, vicino alla Basilica di San Giovanni in
Laterano e non lontano dal Colosseo.
Il centro storico ed archeologico della città è facilmente raggiungibile
grazie alla metropolitana e alle numerose linee di autobus situate
vicine all'albergo.
L'Hotel Bled offre ai propri clienti un piacevole soggiorno in camere
confortevoli, ed offre la possibilità di concludere le piene giornate
rilassandosi nel delizioso suo giardino.

HOTEL DANIELA- 3*
Via Luzzatti, 31, 1,5 km, 20 min. a piedi
Ubicato a 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Manzoni,
nel centro di Roma, L'Hotel Daniela di Roma, un albergo a 3 stelle, si
trova nei pressi delle principali Basiliche della città, Santa Maria
Maggiore e San Giovanni in Laterano, non lontano dal centro storico di
Roma.
L'Hotel Daniela ha 4 piani con ascensore, terrazza panoramica a
disposizione dei clienti.
La ricca colazione a buffet viene servita in una deliziosa sala colazioni.
Si accettano le principali carte di credito.

HOTEL ELISEO- 4*
Via di Porta Pinciana, 30, 3 km, 6 min. in auto
L'Hotel Eliseo nel centro di Roma, con la sua splendida posizione
all'inizio della famosa Via Veneto, e con l'impareggiabile veduta su
una delle più belle Ville della città (Villa Borghese), vi accoglierà in
un'elegante e piacevole atmosfera durante il vostro soggiorno.
Ogni giorno, la colazione a buffet viene servita sull'attico del palazzo,
dal quale si ammira un superbo panorama della città. L'Hotel ha sei
piani serviti da un ascensore e un attico panoramico. Inoltre, un Bar
confortevole ed un Garage nelle vicinanze sono a disposizione della
clientela. Sono accettate le principali carte di credito.

HOTEL FIAMMA-3*
Via Gaeta, 61 (Stazione Termini), 1,2 km, 14 min. a piedi
L'Hotel Fiamma è un albergo 3 stelle di Roma, strategicamente
posizionato nel centro della città, in prossimità dei principali luoghi
d'interesse turistico della città Eterna: Via Veneto, Piazza Venezia, il
Colosseo.
Si trova inoltre a due passi dalla stazione Termini. L'Hotel offre ai
propri ospiti una piacevole atmosfera grazie agli spazi
completamente ristrutturati, ed alle camere estremamente
confortevoli

HOTEL GALLES- 3*
Viale Castro Pretorio, 66, 850 mt, 10 min. a piedi
L’Hotel Galles è ubicato di fronte alla splendida Biblioteca Nazionale
e a pochi passi dalla Stazione Termini, a sole tre fermate di
metropolitana dal maestoso Colosseo e dall’ incantevole Piazza di
Spagna. Senza dubbio il Galles è una soluzione perfetta per i turisti e
clienti in viaggio per lavoro.
Dall’Hotel sono, infatti, facilmente raggiungibili, , il Policlinico
Umberto I, l’Università La Sapienza, il CNR, l’Istituto Superiore di
Sanità, il CSM, le sedi nazionali dei principali partiti e sindacati,
numerosi Enti ed aziende a livello nazionale.
Il Galles è ospitato in un prestigioso palazzo del centro, per la
precisione una villa nobiliare che risale al 1902: aperto nel 1968, conserva intatto lo stile architettonico del
periodo di costruzione.

HOTEL GALLIA- 4*
Via di S. Maria Maggiore, 143, 2 km, 7 min. in auto
L'Hotel Gallia si trova in un bellissimo palazzo del XIX secolo, nel
centro storico di Roma, di fronte alla Basilica di Santa Maria
Maggiore, molto vicino al Colosseo e ai Fori Imperiali.
Una delle più prestigiose caratteristiche dell'albergo è la splendida
terrazza panoramica, con la sua incantevole veduta della Città Eterna.
Questo albergo a 4 stelle offre tutti i servizi e le comodità. Ha 5 piani
serviti da un ascensore. Accessi per disabili. La ricca colazione a buffet
viene offerta in una deliziosa sala colazioni. Biblioteca, bar e terrazza
panoramica. Parcheggio nelle vicinanze a pagamento.

HOTEL GENIO- 4*
Via Zanardelli, 28 (P.za Navona), 5,8 km, 12 min. in auto
L'Hotel Genio si trova in una delle zone più suggestive di Roma,
proprio di fronte a Piazza Navona, e a pochi minuti dal Pantheon e
Campo de' Fiori.
Il palazzo in stile neo-rinascimentale è stato completamente
ristrutturato ed ha una meravigliosa terrazza dalla quale si può
ammirare il centro di Roma ed i suoi monumenti. L'albergo ha sei
piani serviti da un ascensore. Un garage convenzionato a
pagamento è al servizio dei clienti. In albergo si trova inoltre un bar
accogliente a disposizione di tutti gli ospiti. Si accettano pagamenti
con carta di credito. Colazione a buffet inclusa nel prezzo.

HOTEL GLOBUS- 3*
Viale Ippocrate, 800 mt, 10 min a piedi
ll BEST WESTERN Globus Hotel, 3 stelle a Roma, è situato nelle
immediate vicinanze del Policlinico Umberto Primo e dell'Università
degli Studi di Roma La Sapienza, ed è ben collegato, da metro e
mezzi pubblici, con la Stazione Centrale Termini, la Stazione
Tiburtina, nonché con gli aeroporti, e le principali altre zone di
Roma. L'albergo è a ridosso del Centro cittadino ed è la location
ideale per soggiorni business o leisure a Roma.
Le 108 camere del Globus Hotel sono tutte differenti tra loro e
studiate per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di ospite.

GRAND HOTEL HERMITAGE- 4*
Via E. Vajna, 12-18, (Parioli), 4,6 km, 9 min in auto
Questo bellissimo albergo di Roma è in una posizione prestigiosa e
comoda: a soli 100 metri da Viale Parioli e a circa 1 Km dal centro
storico.
Il Grand Hotel Hermitage quattro stelle ha più di trenta anni di
attività e un lungo elenco di ospiti soddisfatti italiani ed europei.
L’hotel offre tutti i servizi necessari per un piacevole soggiorno: aria
condizionata in tutta la struttura, ascensore, wifi gratuito, deposito
bagagli, reception aperta 24h/24h, confortevoli aree comuni,
garage a pagamento.

HOTEL SAN GIUSTO- 3*
Piazza Bologna, 58, 1,9 km, 24 min. a piedi
L'Hotel San Giusto giace accanto alla fermata della metro Piazza
Bologna, a 3 fermate dalla Stazione Termini e a 5 dal Colosseo.
Situato in un'elegante area della città, vicino a Villa Torlonia, un
tempo residenza di una nobile famiglia Romana. Questo grazioso
hotel a 3 stelle vi garantirà un piacevole soggiorno nella Città Eterna:
hall spaziosa ed elegante, camere confortevoli e recentemente
rinnovate, atmosfera familiare.
Proprio di fronte all'albergo si trova una fermata della
metropolitana, che permette veloci collegamenti con i luoghi di
maggiore interesse di Roma. L'Hotel ha 6 piani con ascensore.
Ogni giorno, la ricca colazione a buffet viene servita in una deliziosa sala colazioni. Un bar è a disposizione
della clientela e nei pressi dell'albergo si trova un garage a pagamento. Si accettano le principali carte di
credito.

HOTEL SIVIGLIA- 3*
Via Gaeta, 12; 1,2 km, 14 min. a piedi
L'Hotel Siviglia si trova in un delizioso palazzetto antico
recentemente ristrutturato nel centro de Roma. Quest'albergo a 3
stelle di Roma gode di un'ottima posizione nel centro della città, nei
pressi di Piazza della Repubblica, dove si trova la bella Fontana delle
Naiadi e nei pressi di Via Nazionale, una delle più note vie dello
shopping di Roma. L'hotel ha accessi ed una camera per disabili; un
ascensore serve tutti i piani. La ricca colazione a buffet, inclusa nel
prezzo, viene servita in una deliziosa sala colazioni. Parcheggio
disponibile a pagamento. Si accettano le principali carte di credito.

HOTEL TORINO- 4*
Via Principe Amedeo, 8 ; 3,3 km, 9 min. in auto
L'Hotel Torino è un bellissimo albergo a 4 stelle, situato in un
elegante palazzo meticolosamente ristrutturato, vicino alla Stazione
Termini, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, al Teatro dell'Opera e
al cuore dell'antica Città Eterna.
L'Hotel Torino ha 7 piani ed una bellissima terrazza panoramica, il
tutto servito da un ascensore. La ricca colazione a buffet è inclusa nel
prezzo. Bar a disposizione della clientela. Garage nelle vicinanze.

HOTEL VIMINALE- 4*
Via Cesare Balbo, 31, 2,1 km, 7 min. in auto
L’ Hotel, situato in un elegante edificio liberty, è a poca distanza dal
palazzo del Quirinale e dalla Fontana di Trevi, nella più antica
sezione archeologica di Roma, e da esso si possono raggiungere
facilmente tutte le aree importanti della città: il Colosseo, i Fori
Imperiali, il Campidoglio, Piazza Venezia.
Il suo ambiente è raccolto e confortevole, impreziosito da arredi e
opere d'arte, offre un soggiorno piacevole e molti servizi: internet
wi-fi gratis, aria condizionata, ascensore, deposito bagagli, reception
24h/24h, parcheggio a pagamento.

