
 
 
 
 
 

LIONS CLUB ROMA URBE 

XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTÀ MURATE LIONS 

Roma 7 – 8 – 9 giugno 2019 

  Modulo di prenotazione alberghiera 

NOME COGNOME  
CODICE FISCALE  
ACCOMPAGNATORE 
ACCOMPAGNATOREAAA

 
INDIRIZZO  
CITTÀ   
TEL. FISSO - MOBILE  EMAIL  
CLUB DI APPARTENENZA  
DISTRETTO  CARICA  
DATA ARRIVO  DATA  PARTENZA  
MEZZO PROPRIO                SI                       NO 
HOTEL SELEZIONATO                                                                        SECONDA PREFERENZA 
SISTEMAZIONE SINGOLA                 DOPPIA              MATRIMONIALE 
ESIGENZE SPECIALI  

 

I moduli di prenotazione alberghiera (unitamente alla fotocopia del documento d’identità)  
andranno inviati entro e non oltre il 15 APRILE 2019 via mail all’indirizzo: 
segreteria@lionsromaurbecongress.com 

La conferma della camera avverrà dopo aver ricevuto il versamento, che andrà effettuato sul seguente 
contro corrente: 
URBINO INCOMING 
BCC - BANCA CREDITO COOPERATIVO METAURO 
IBAN: IT57W0870068701000100182281    
causale "Congresso Lions Roma 2019" 
   
INFO POINT - XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTÀ MURATE LIONS 
Segreteria organizzativa XIV Congresso Città Murate Lions  
Agenzia Urbino Incoming 
Lisa Scalbi, Tel.: + 39 0722 327831 Mail: segreteria@lionsromaurbecongress.com 
sito web: www.lionsromaurbecongress.com 
 

Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dati personali pubblicato su: www.lionsromaurbecongress.com 
 

 
Data_____________________ ____________Firma________________________________________ 
 
 

 



 

 

HOTEL CONVENZIONATI  

Tutte le proposte comprendono: 2 pernottamenti con trattamento B&B. Gestione pratiche di 
prenotazione, info point, servizio assistenza in loco 24 h (tassa di soggiorno esclusa, da pagarsi in loco:  
€ 6,00 per notte per persona per Hotel 4**** ed € 4,00 per notte per persona per Hotel 3***) 
 

 

 

HOTEL CROWNE PLAZA ROME ST. PETER'S 
4**** 

SEDE CONGRESSUALE 

Camera doppia/matrimoniale:  € 340,00 
Camera doppia uso singola: € 320,00  

Crowne Plaza Rome-St Peter l'Hotel ideale per il 
vostro soggiorno a Roma. Situato a pochi passi da 
Villa Doria Pamphili, l'hotel è a 3 Km dalla Città del 
Vaticano. Dispone di SPA con sauna, bagno turco e 
idromassaggio e durante i mesi estivi un bagno la 
piscina esterna vi farà godere le meravigliose 
temperature di Roma comodamente sdraiati sui 
lettini e sorseggiando uno dei cocktail del Bar a 
bordo piscina. 
Tutte le camere presentano interni spaziosi e arredi 
moderni.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOTEL OCCIDENTAL AURELIA 4**** 
Camera doppia/matrimoniale: € 480,00 
Camera doppia uso singola: € 420,00  

Ospitato all'interno di un ex monastero seicentesco 
ubicato a 3 km da Città del Vaticano, l'Occidental Aurelia 
offre interni raffinati, decorati con marmi e tonalità 
calde, e camere arredate in stile italiano minimalista. 
 

 

 

SCHEPPERS ROME HOTEL 3*** 
Camera doppia/matrimoniale: € 190,00 
Camera singola: € 150,00  

Posto nelle vicinanze delle Mura Vaticane, propone 
ambienti spaziosi e luminosi e un’ampia gamma di servizi 
alberghieri e aree comuni messe a Vs. disposizione. 

 

 

 

 

HOTEL ECOHOTEL 3*** 
Camera doppia/matrimoniale: € 190,00 
Camera singola: € 150,00  
 
Circondato dalla Riserva Naturale della Valle dei Casali e 
ubicato nel quartiere Gianicolense di Roma, a 15 minuti 
in auto da Piazza San Pietro, l'EcoHotel fornisce 
gratuitamente un parcheggio privato e un servizio 
navetta per la stazione della metropolitana Cornelia e il 
centro della città. L'hotel sorge a breve distanza in auto 
dalla splendida Villa Pamphili e a 15 minuti in 
metropolitana dal centro storico di Roma, dalla scalinata 
di Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi 

 


