
B&B Convenzionati - Al prezzo esposto sarà applicato lo sconto del 10% riservato ai corsisti.
Il riferimento per le disponibilità dei B&B convenzionati è il sig. Khaled che potrete contattare al seguente 
numero di cell. 347 3987119 

http://www.inthecenteryoutoo.com/
BASSA STAGIONE(01/11 - 28/02)w
ALTA STAGIONE (01/03 - 31/10)
Singola con bagno privato
€ 35,00
€ 50,00
Doppia uso singola con bagno in camera
€ 45,00
€ 70,00
Doppia con bagno in camera
€ 45,00
€ 70,00
Tirpla con bagno in camera
€ 60,00
€ 90,00
Quadrupla con bagno in camera
€ 70,00
€ 100,00

http://www.adhocbnb.com/
BASSA STAGIONE(01/11 - 28/02)
ALTA STAGIONE (01/03 - 31/10)
Singola con bagno condiviso con angolo cottura
€ 35,00
€ 50,00
Doppia uso singola con bagno condiviso e angolo cottura
€ 40,00
€ 60,00
Doppia con bagno condiviso e angolo cottura
€ 40,00
€ 60,00
Tripla con bagno condiviso e angolo cottura
€ 55,00
€ 80,00
Quadrupla con bagno condiviso e angolo cottura
€ 65,00
€ 90,00
Appartamento per 10 persone con 2 bagni e cucina
€ 205,00
€ 310,00

http://www.romeartbb.com
BASSA STAGIONE(01/11 - 28/02)
ALTA STAGIONE (01/03 - 31/10)
Singola con bagno condiviso con angolo cottura
€ 35,00
€ 50,00
Doppia uso singola con bagno condiviso e angolo cottura
€ 35,00
€ 55,00
Doppia con bagno condiviso e angolo cottura
€ 35,00
€ 55,00
Tripla con bagno condiviso e angolo cottura
€ 50,00

http://www.inthecenteryoutoo.com/
http://www.inthecenteryoutoo.com/
http://www.adhocbnb.com/
http://www.adhocbnb.com/
http://www.romeartbb.com/
http://www.romeartbb.com/


€ 65,00

http://www.casasimpatia.com/it/
BASSA STAGIONE(01/11 - 28/02)
ALTA STAGIONE (01/03 - 31/10)
Doppia uso singola bagno privato e angolo cottura
€ 40,00
€ 60,00
Doppia bagno privato e angolo cottura
€ 40,00
€ 60,00
Tripla con bagno privato e cucina
€ 55,00
€ 80,00
Appartamento per 4 con bagno e cucina
€ 75,00
€ 95,00
Appartamento per 5 con 2 bagni e cucina
€ 90,00
€ 130,00
Appartamento per 6 con 2 bagni e cucina
€ 100,00
€ 150,00

B&B NON convenzionati
B&B Roma a Casa di Sara

22 a notte

Giuly Guesthouse

25 euro a notte

Martini Rooms

29 euro a notte

Central area

30 euro a notte

Bixio suite

30 euro a notte

Colosseo Termini

21 euro per notte

Termini accomodation

30 euro a notte

B&B R 130

40 a notte

http://www.casasimpatia.com/it/
http://www.casasimpatia.com/it/
https://www.airbnb.it/rooms/2003438?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017&s=pgnGAxEW
https://www.airbnb.it/rooms/2003438?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017&s=pgnGAxEW
https://www.airbnb.it/rooms/15200324?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017Guesthouse
https://www.airbnb.it/rooms/15200324?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017Guesthouse
https://www.airbnb.it/rooms/15563212?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017
https://www.airbnb.it/rooms/15563212?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017
https://www.airbnb.it/rooms/11081203?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017&s=wwtHLjvO
https://www.airbnb.it/rooms/11081203?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017&s=wwtHLjvO
https://www.airbnb.it/rooms/800769?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017
https://www.airbnb.it/rooms/800769?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017
https://www.airbnb.it/rooms/15929239?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017&s=wwtHLjvO
https://www.airbnb.it/rooms/15929239?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017&s=wwtHLjvO
https://www.airbnb.it/rooms/9326767?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017
https://www.airbnb.it/rooms/9326767?checkin=10-02-2017&checkout=12-02-2017
http://www.bb-roma.it/it/stazione-termini/bb-roma-stazione-termini-bb.html
http://www.bb-roma.it/it/stazione-termini/bb-roma-stazione-termini-bb.html


B&B Roma

40 a notte

Termini-San Lorenzo

43 a notte

Ospitalità religiosa

Suore di Santa Elisabetta

Salesiane del sacro cuore

Casa Nazareth

Buffet self service in collaborazione con ristorante RomAntica sito in via Emanuele 
Filiberto, 52 Tel 067001730 Mobile: 3473987119 - 

Buffet self service prezzo 9,5 euro incluso ½ acqua ed un calice di vino della casa. ( di solito prepariamo due 
primi piatti, un secondo, una serie di contorni ed un dessert) 

Menù 1 prezzo 20 euro per persona 
Antipasto misto terra (all'italiana) Un primo piatto a scelta tra: Paccheri all'ortolana Bucatini all'amatriciana 
Spaghetti alla carbonara Mezzemaniche cacio & pepe Dessert del giorno Acqua ed un calice di vino della casa 

Menù 2 prezzo 25 euro per persona 
Antipasto misto terra (all'italiana) Grigliata mista di carne con patate al forno Dessert del giorno Acqua ed un 
calice di vino della casa 

Menù 3 prezzo 25 euro per persona 
Antipasto misto mare Un primo a scelta tra: Penne al salmone Spaghetti cozze e pachino Paccheri zucchine e 
gamberi Dessert del giorno Acqua ed un calice di vino della casa 

Menù 4 prezzo 30 euro per persona 
Carpaccio di salmone marinato all'arancia Un filetto di pesce fresco del giorno al forno in crosta di patate 
Dessert del giorno Acqua ed un calice di vino della casa 

Menù 5 Terra prezzo 30 euro per persona / Menù 5 Mare prezzo 35,00 euro per persona 
Un menù composto a scelta tra i piatti suggeriti in alto: Antipasto Primo piatto Secondo piatto con contorno 
Dessert del giorno Acqua ed un calice di vino della casa 

Uno speciale sconto del 15 %  su bevande, vini e liquori Disponibilità del ristorante di organizzare un brunch 
selfservice in sala riunioni.

http://www.bb-roma.it/it/stazione-termini/camere-roma-termini.html
http://www.bb-roma.it/it/stazione-termini/camere-roma-termini.html
http://www.bb-roma.it/it/stazione-termini/bed_breakfast_ca_degli_equi.html
http://www.bb-roma.it/it/stazione-termini/bed_breakfast_ca_degli_equi.html
http://www.csse-roma.com/casa-per-ferie
http://www.csse-roma.com/casa-per-ferie
http://www.salesianesacricuori.it/casa-ferie-roma
http://www.salesianesacricuori.it/casa-ferie-roma
http://www.ospitalitareligiosa.it/cerca-per-mappa/1454-casa-nazareth.html
http://www.ospitalitareligiosa.it/cerca-per-mappa/1454-casa-nazareth.html

