Piazza del Gesù, 12
00044 FRASCATI (Roma)
Tel. +39 0694018088 – Fax +39 0694018730
www.hotelcolonna.it
hotelcolonna@hotelcolonna.it

Proposta di convenzione per l’ anno 2014.
Ci permettiamo di comunicarvi i prezzi a voi riservati per le seguenti tipologie di camere:
doppia uso singolo – doppia matrimoniale - tripla – quadrupla - Junior Suite - Suite.
La convenzione è valida fino a 31-12-2014, e consta dei seguenti prezzi:
TIPO DI CAMERA

PREZZI
LISTINO

PREZZI AL GIORNO PER CAMERA
VOI RISERVATI

PREZZI AL GIORNO PER CAMERA
VOI RISERVATI PER SOGGIORNI
NEI MESI DI AGOSTO E GENNAIO

Camera Doppia uso singola

Euro

125,00

Euro

80,00

Euro

75,00

Camera Doppia

Euro

150,00

Euro

105,00

Euro

100,00

Camera Tripla

Euro

180,00

Euro

125.00

Euro

120.00

Camera quadrupla

Euro

190,00

Euro

135,00

Euro

130,00

Junior Suite

Euro

160,00

Euro

125,00

Euro

120,00

Suite

Euro

180,00

Euro

135,00

Euro

130,00

per notte a camera ed include la prima colazione a buffet con pasticceria fresca artigianale e caffetteria
espressa, collegamento wi-fi gratuito, servizio garage fino ad esaurimento posti, tv con MEDIASET
PREMIUM GALLERY E CALCIO e tasse.
Frascati sita in una località estremamente favorevole sia per clima che per posizione, gode della vicinanza
alla “Città Eterna” Roma, la quale dista solo 10 km. raggiungibile anche con il treno, la stazione dista solo 5
min. a piedi dall’albergo, ed ogni ora parte un treno che in 25 min. vi porta alla Stazione Centrale di Roma
Termini.
Per chi invece volesse utilizzare l’auto, la più vicina uscita dell’Autostrada A1, Monteporzio Catone, è
solamente a 5 km.
Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.hotelcolonna.it .
Vogliamo sottolineare che i prezzi in convenzione a voi riservati possono essere soggetti a variazioni per
soddisfare particolari esigenze quale ad esempio gruppi , lunghi soggiorni, o situazioni particolare, le
rette
potranno essere valutate di volta in volta per soddisfare particolari esigenze: Il tutto, anche in previsione
di una reciproca e duratura collaborazione.
Abbiamo la possibilità di effettuare convenzioni con ristoranti tipici che con € 15,00 servono pasti composti
da: antipasto; primo; secondo; contorno; frutta o dolce; acqua.

Dotazioni ALBERGO

Dotazioni CAMERE

Servizi ALBERGO

Reception h24

Aria condizionata

Servizio in camera

Parcheggio

Frigobar

Servizi navetta

Garage privato hotel

Telefono diretto

Accettazione gruppi

Suite & 4 junior suite

Televisione

Lavanderia

Camera disabili

TV satellitare in 8 lingue

Stireria

Spazio lettura

Lettore DVD

Baby sitting

Sala colazione/bar

Mediaset Premium Gallery e calcio

Visite guidate

Aria condizionata

Cassaforte

Deposito bagagli

Piano bar

Asciugacapelli

Mountain bike uso gratuito

Internet point e Wi-Fi

Internet Wi-Fi gratis

Taxi

Fax

Insonorizzazione 50 dB

Biblioteca

Sala conferenze

Vasca / doccia

Terrazza panoramica

Controllo accessi

Sala congressi

Attività sportive

Notizie Utili

Convenzioni con:

Autostrada A1 a 5 km:
Monte Porzio Catone
Stazione ferroviaria di
Frascati – Roma Termini a 150m
Stazione degli autobus per
Metro Anagnina a 100m
Aeroporto di Roma Fiumicino
a 35 km / 50 minuti
Aeroporto di Roma Ciampino
a 10 km / 20 minuti
Albergo situato centro storico
Frascati
Taxi con prezzi in convenzione

Circoli golf
Circoli tennis
Palestre
Piscine
Campi volo
Centri estetici e solarium
Sauna e bagno turco
Trekking
Centri ippica ed equitazione

Prezzi e Condizioni
Convenzioni con Enti/Ditte
Offerte Promozionali

Carte di credito:

Cercateci su:
GUIDA MICHELIN
TOURING CLUB ITALIANO
GAMBERO ROSSO
GUIDA VERONELLI
GUIDA DELL’ESPRESSO
ALBERGHI DI DOVE
GPS CART. NAVITECH
GPS CART. TELEATLAS
GUIDA BMW
SUPERGUIDA HOTELS
QUATTRORUOTE
SLOW FOOD

Via G. Matteotti, 15
00044, FRASCATI (Roma) Italy
Tel. +39 0694018088 - Fax +39 0694018730
www.colonnaroomrental.it
info@colonnaroomrental.it

IMPORTANTE: CHECK-IN E CHECK-OUT PRESSO
L’Hotel Colonna,
Piazza del Gesù, 12 Frascati

Ci permettiamo di comunicarvi i prezzi a voi riservati dal Colonna Room Rental una recente struttura di
affittacamere, le cui tariffe sono fra le più competitive del mercato.
La struttura si trova a 30m dall’ Hotel Colonna, in pieno centro storico e garantisce, ad un prezzo molto più
economico, gli stessi servizi offerti all’ interno dell’ albergo.
La convenzione è valida fino a 31-12-2014, e consta dei seguenti prezzi:
Trattamento di solo soggiorno
TIPO DI CAMERA

PREZZI con pulizia giornaliera

PREZZI con pulizia settimanale

minimo tre giorni

Camera Doppia uso singolo

Euro

50,00

Euro

40,00

Camera Doppia

Euro

70,00

Euro

60,00

Camera Tripla

Euro

90,00

Euro

80,00

Trattamento soggiorno e prima colazione
TIPO DI CAMERA

PREZZI con pulizia giornaliera

PREZZI con pulizia settimanale

minimo tre giorni

Camera Doppia uso singolo

Euro

55,00

Euro

45,00

Camera Doppia

Euro

80,00

Euro

70,00

100,00

Euro

90,00

Camera Tripla

Euro

Trattamento soggiorno e prima colazione e garage
TIPO DI CAMERA

PREZZI con pulizia giornaliera

PREZZI con pulizia settimanale

minimo tre giorni

Camera Doppia uso singolo

Euro

65,00

Euro

Camera Doppia

Euro

90,00

Euro

Camera Tripla

Euro

110,00

Euro

55,00
80,00
100,00

per notte a camera ed include i servizi specificati a seconda del trattamento scelto, più, collegamento wi-fi gratuito
per tutte le camere, tv con MEDIASET PREMIUM, GALLERY E CALCIO e tasse.
Frascati sita in una località estremamente favorevole sia per clima che per posizione, gode della vicinanza alla “Città
Eterna” Roma, la quale dista solo 10 km. raggiungibile anche con il treno, la stazione dista solo 5 min. a piedi
dall’albergo, ed ogni ora parte un treno che in 25 min. vi porta alla Stazione Centrale di Roma Termini.Per chi invece
volesse utilizzare l’auto, la più vicina uscita dell’Autostrada A1, Monteporzio Catone, è solamente a 5 km.Per
maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.colonnaroomrental.it .
Vogliamo sottolineare che i prezzi in convenzione a voi riservati possono essere soggetti a variazioni
per soddisfare particolari esigenze quale ad esempio gruppi , lunghi soggiorni, o situazioni particolare, le
rette potranno essere valutate di volta in volta per soddisfare particolari esigenze: Il tutto, anche in
previsione di una reciproca e duratura collaborazione.

Dotazioni Camere

Servizi Struttura

Aria condizionata

Lavanderia

Frigobar

Stireria

Televisione

Baby sitting

Mediaset Premium Gallery e calcio

Visite guidate

Cassaforte

Deposito bagagli

Asciugacapelli

Mountain bike uso gratuito

Internet Wi-Fi gratis

Taxi

Insonorizzazione 50 dB
Vasca / doccia

Attività Sportive

Notizie Utili

Prezzi e Condizioni

Convenzioni con:
Circoli golf
Circoli tennis
Palestre
Piscine
Campi volo
Centri estetici e solarium
Sauna e bagno turco
Trekking
Centri ippica ed equitazione

Autostrada A1 a 5 km:
Monte Porzio Catone
Stazione ferroviaria di
Frascati – Roma Termini a 150m
Stazione degli autobus per
Metro Anagnina a 100m
Aeroporto di Roma Fiumicino
a 35 km / 50 minuti
Aeroporto di Roma Ciampino
a 10 km / 20 minuti
struttura situata nel centro storico
Frascati
Taxi con prezzi in convenzione

Convenzioni con Enti/Ditte
Offerte Promozionali

Carte di credito:

AFFITTO APPARTAMENTI
PER
BREVI MEDI E LUNGHI PERIODI
CON O SENZA PULIZIE E BIANCHERIA
VIA DI SAN MATTEO 175
zona Vermicino 00100 ROMA

Giulio +39 3489043070 e-mail giulio@hotelcolonna.it
Proposta di convenzione per l’ anno 2014 - 2015.
FORMULA CONTRATTO TRANSITORIO O FORESTERIA
Questa formula può essere utilizzata per lavoratori e studenti fuori sede che hanno bisogno di un alloggio per un
periodo minimo di 1 mese ad un massimo 18 mesi con certificazione della necessita di alloggio per tempo definito, di
seguito trovate le varie offerte.
TIPOLOGIA
Unità
N°
APPARTAMENTO disponibili PERSONE

MONOLOCALE
30 mq balcone

BILOCALE
40 mq balcone

BILOCALE
40 mq
con giardino
MONOLOCALE
40 mq
con lastricato e
giardino

2

2

2

1

1o2
MESi

+ DI 2
MESi

1

€ 550,00

€ 500,00

2

€ 600,00

€ 550,00

1

€ 650,00

€ 600,00

2

€ 700,00

€ 650,00

1

€ 750,00

€ 700,00

2

€ 800,00

€ 750,00

1

€ 800,00

€ 750,00

2

€ 850,00

€ 800,00

SERVIZI INCLUSI :
•
•
•
•
•
•

Tutti gli appartamenti sono dotati di CUCINA O ANGOLO COTTURA (cucina, forno,
frigorifero e congelatore).
Aria condiziaonata
Un posto auto.
Wi-fi gratuito
Televisore a colori .
Pentole e stoviglie

SERVIZI ESCLUSI :
•
•
•
•
•

•

Eventuale pulizia appartamento € 20,00 per mono locale € 30,00 bilocale escluso
angolo cottura o cucina.
Eventuale fornitura della biancheria pulita per la camera da letto e per il bagno,
1 telo bagno 1 telo viso 1 telo bidè 2 lenzuola matrimoniali e2 federe € 10,00
Erogazione di energia elettrica e gas ed acqua il pagamento sara effettuato in
base al consumo.
costi approssimati ACEA energia elettrica KW € 0,27 ENI GAS mc. € 1,00
ACEA acqua € x,00 mc
All'inizio del rapporto è richiesto un deposito cauzionale di due mesi + il
pagamento del mese corrente. Il deposito non potrà essere scontato come affitto.
Il deposito verrà restituito dopo aver visionato l’immobile che non vi siano danni e
che siano state pagate tutte le utenze in base al consumo.
Solo per gli affitti mensili, al rilascio dell'appartamento è richiesto un contributo
per le pulizie finali di € 100,00.

Vogliamo sottolineare che i prezzi in convenzione a voi riservati possono essere soggetti a variazioni per
soddisfare particolari esigenze quale ad esempio gruppi , lunghi soggiorni, o situazioni particolare, le rette
potranno essere valutate di volta in volta per soddisfare particolari esigenze: Il tutto, anche in previsione di una
reciproca e duratura collaborazione.
La struttura gode di una posizione strategica situata fronte Via Tuscolana (Via San Matteo 171)Comune di Roma
dista:
50 m. dal supermercato, lavanderia, parrucchiere, bar, tabacchi, giornali, chiesa, fermata BUS Linea
Frascati/Roma,
BUS 506 ANAGNINA TUSCOLANA TORVERGATA
4,0 km. dalla metro Anagnina raggiungibile sia in bus che in auto.
1,5 km. dall’Autostrada A1 uscita Tor Vergata
3,0 km. dal GRA (grande raccordo anulare) Uscita Tuscolana.
3,0 km. dall’Università Tor Vergata ed il Policlinico Tor Vergata. Raggiungibile BUS 506 diretto
1,5 km dalla Banca di Italia.
4,0 km. dal centro di Frascati raggiungibile sia in auto che in bus.
4,0 Km dai centri di ricerca ESA - ESRIN - INFN - CNR - INFM
9,5 Km dall’Aeroporto di Ciampino

