Nel centro di ROMA a pochi passi da Piazza San Pietro. I siti di maggior interesse storico e artistico della città sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.

PERIODI

BASSA
STAGIONE
08/01 – 26/02
16/07 – 06/08
03/09 – 20/12

ALTA
STAGIONE
26/02 – 16/07
06/08 – 03/09

€ 60,00

€ 65,00

ALTISSIMA
STAGIONE
NATALE
CAPODANNO
PASQUA
EVENTI

.

CAMERA
DOPPIA USO
SINGOLA

€ 90,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Tel. +39 06 66 37 555 – Fax +39 06 66 31 401
Email: info@sangiusepperoma.it - info@cooperativaloyal.it
Website: www.loyaltravel.it
Via Egidio Albornoz, N° 40 ROMA 00167 ( ingresso pedonale )

CAMERA
DOPPIA

€ 80,00

€ 90,00

€ 120,00

CAMERA
TRIPLA

€ 110,00

€ 125,00

€ 160,00

CAMERA
QUADRUPLA

€ 140,00

€ 160,00

€ 200,00

I prezzi si intendono a camera al giorno in trattamento di B&B
LA TARIFFA COMPRENDE:
 colazione continentale a buffet
 Wi-fi free in camera e nelle zone comuni
LA TARIFFA NON COMPRENDE:
 tassa di soggiorno € 3,50 pro-capite giornaliera
 tutto quanto non menzionato ne "la tariffa comprende"
N.B.: le riduzioni bambini si applicano solo in caso di 2 adulti paganti in camera
 bambini fino ai 3 anni non compiuti GRATIS

Via Filippo Ermini,

N° 10 ROMA 00167 ( ingresso automobili )

“ B&B San Giuseppe Roma”
SUPPLEMENTI:
 parcheggio privato: € 10,00 al giorno fino ad esaurimento dei posti disponibili
 animali di piccola taglia: € 5,00, lettino da campeggio: € 5,00 al giorno
CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO
Il check-in deve essere effettuato dalle ore 10 alle ore 20.00 della giornata di arrivo. La/e
camera/e sarà/saranno disponibili dalle 14.00 del giorno di arrivo e dovrà/dovranno
essere lasciata/e libera/e entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
PRENOTAZIONI
All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta una cauzione del 20%. In caso di
rinuncia al soggiorno la cauzione non verrà restituita. Sarà possibile richiedere
l'accantonamento della stessa per un'altra prenotazione di un soggiorno durante la stessa
stagione.
SALDO SOGGIORNO
Il saldo dell'intera vacanza dovrà essere effettuato il giorno dell'arrivo. Sarà possibile
effettuare il pagamento tramite: bancomat, contante, assegno bancario, assegno circolare,
bonifico bancario. Il saldo di soggiorni inferiori ai 3 giorni dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario prima dell'arrivo in soggiorno.
PARTENZE ANTICIPATE
In caso di partenza anticipata non sarà corrisposto nessun rimborso.

