Il nostro albergo, categoria 3 stelle, situato in Via Clitunno n° 9 a 15 min. dal centro storico di Roma, dispone di
54 camere con bagno, modernamente arredate e dotate di sistema di aria condizionata centralizzata, telefono
diretto, TV SAT, frigo bar, presa modem, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. L'albergo dispone inoltre di una
sala riunioni, di un bar e di un parcheggio privato. Su richiesta è inoltre possibile avere un servizio di ristorazione
per minimo 12 persone, a prezzi e menù da concordare.
Le tariffe a Voi riservate per pernottamenti individuali presso il nostro albergo durante il periodo in oggetto sono
riportate qui di seguito assieme alle nostre tariffe ufficiali per l’anno 2015 sotto “Tariffe A.P.T.”, a scopo di
comparazione. Le tariffe sono comprensive di prima colazione, tasse e servizi. (es clusa tassa di soggiorno, Euro
4.00 a persona a notte per un massimo di 10 notti come da delibera comunale n. 67 del 28/29 Luglio 2010)
Tariffe A.P.T.
Camera singola

€ 210,00

Tariffe in Convenzione
€ 90,00

Camera doppia uso singola

******

€ 100,00

Camera doppia

€ 310,00

€ 130,00

Camera tripla

*******

€ 150,00

Promo:
dal 05 Dicembre(escl.30/31) Gennaio,Febbraio Marzo e Agosto : Camera Singola Euro 70.00,Camera
DUS Euro 90.00 Camera Doppia Standard Euro 105.00
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al numero 06.8554854 e vanno successivamente confermate
per fax al numero 06.8415272 ovvero per e-mail all’indirizzo info@hotelbuenosaires.it, con indicazione del nominativo
degli ospiti, della tipologia di camera, della data di arrivo, della data di partenza e, per il caso di pagamento diretto da
parte dell’ospite, con indicazione dei dati relativi a valida carta di credito. Il pagamento potrà essere effettuato
direttamente dall’ospite al check -out ovvero da parte Vostra. In tale ultimo caso, ci riserviamo di concordare con voi
modalità e tempi per il pagamento.
Per il caso di cancellazioni pervenuteci oltre le 24 ore antecedenti la data prevista di arrivo ovvero per il caso di
mancata presentazione dell’ospite (c.d. No-show) sarà addebitato un importo pari al prezzo della camera per una
notte.

