
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Compilare un coupon per ogni camera prenotata

Per prenotare una camera è necessario compilare il seguente form e inviarlo via fax al +39.06.57136147 
oppure via mail a: hotel@romaostia.it insieme alla copia del bonifico bancario che attesti il pagamento

del 50% dell’intero importo. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio 2018. 
Ti preghiamo di allegare anche le COPIE FRONTE/RETRO DEI DOCUMENTI di identità 

di tutti gli ospiti per permetterci il check in anticipato.

Per informazioni/prenotazioni:
Tel. 331 9203662 – Fax: 0657136147 – e-mail: hotel@romaostia.it

11/03/2018

Trattamento:  Pernottamento e Prima Colazione  
 M.P. / Cena sabato (atleti e accompagnatori € 20,00)   M.P. / Pranzo domenica (atleti e accompagnatori € 20,00)

Numero notti:  Data di arrivo:  Data di partenza: 

Tipo di pagamento: bonifico bancario da effettuare sul c/c dell’agenzia ROMA PADRE SEMERIA (30654) 
 c.c. intestato a: A.S.D. Gruppo Sportivo Bancari Romani
 IBAN: IT 62 J 02008 05239 000102572012
 Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1B66

Prenotazione servizio navetta (supplemento € 12,00 a persona): Numero posti: 

Nominativi prenotazione navetta: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Riferimenti per eventuali comunicazioni: Tel. ____________________________  Fax _________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________________

 Hotel Aran Mantegna

 Camera singola € 72,00
 Nome e Cognome dell’ospite

 1 

 Camera doppia € 90,00
 Nome e Cognome degli ospiti:

 1 

 2 

 Camera tripla € 115,00
 Nome e Cognome degli ospiti:

 1 

 2 

 3 



RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Compilare un coupon per ogni camera prenotata

Per prenotare una camera è necessario compilare il seguente form e inviarlo via fax al +39.06.57136147 
oppure via mail a: hotel@romaostia.it insieme alla copia del bonifico bancario che attesti il pagamento

del 50% dell’intero importo. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio 2018. 
Ti preghiamo di allegare anche le COPIE FRONTE/RETRO DEI DOCUMENTI di identità 

di tutti gli ospiti per permetterci il check in anticipato.

Per informazioni/prenotazioni:
Tel. 331 9203662 – Fax: 0657136147 – e-mail: hotel@romaostia.it

11/03/2018

Trattamento:  Pernottamento e Prima Colazione  Trattamento in Mezza Pensione
     (cena sabato/pranzo domenica) € 20,00

Numero notti:  Data di arrivo:  Data di partenza: 

Tipo di pagamento: bonifico bancario da effettuare sul c/c dell’agenzia ROMA PADRE SEMERIA (30654) 
 c.c. intestato a: A.S.D. Gruppo Sportivo Bancari Romani
 IBAN: IT 62 J 02008 05239 000102572012
 Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1B66

Prenotazione servizio navetta (supplemento € 12,00 a persona): Numero posti: 

Nominativi prenotazione navetta: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Riferimenti per eventuali comunicazioni: Tel. ____________________________  Fax _________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________________

 Hotel Villa Eur

 Camera singola € 70,00
 Nome e Cognome dell’ospite

 1 

 Camera doppia € 75,00
 Nome e Cognome degli ospiti:

 1 

 2 

 Camera tripla € 95,00
 Nome e Cognome degli ospiti:

 1 

 2 

 3 

 Camera quadrupla € 120,00
 Nome e Cognome degli ospiti:

 1 

 2 

 3 

4 



RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Compilare un coupon per ogni camera prenotata

Per prenotare una camera è necessario compilare il seguente form e inviarlo via fax al +39.06.57136147 
oppure via mail a: hotel@romaostia.it insieme alla copia del bonifico bancario che attesti il pagamento

del 50% dell’intero importo. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio 2018. 
Ti preghiamo di allegare anche le COPIE FRONTE/RETRO DEI DOCUMENTI di identità 

di tutti gli ospiti per permetterci il check in anticipato.

Per informazioni/prenotazioni:
Tel. 331 9203662 – Fax: 0657136147 – e-mail: hotel@romaostia.it

11/03/2018

Trattamento:  Pernottamento e Prima Colazione  Trattamento in Mezza Pensione
     (cena sabato/pranzo domenica) € 20,00

Numero notti:  Data di arrivo:  Data di partenza: 

Tipo di pagamento: bonifico bancario da effettuare sul c/c dell’agenzia ROMA PADRE SEMERIA (30654) 
 c.c. intestato a: A.S.D. Gruppo Sportivo Bancari Romani
 IBAN: IT 62 J 02008 05239 000102572012
 Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1B66

Prenotazione servizio navetta (supplemento € 12,00 a persona): Numero posti: 

Nominativi prenotazione navetta: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Riferimenti per eventuali comunicazioni: Tel. ____________________________  Fax _________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________________

 Hotel Orto di Roma

 Camera doppia € 55,00
 Nome e Cognome dell’ospite

 1 

 Camera tripla € 78,00
 Nome e Cognome degli ospiti:

 1 

 2 

 Camera quadrupla € 100,00
 Nome e Cognome degli ospiti:

 1 

 2 

 3 

 4 


