
Sistemazione Alberghiera 

 

I partecipanti sono invitati a mandare il prima possibile la loro richiesta di pernottamento. La segreteria Organizzativa ha 

negoziato delle tariffe convenzionate con la seguente lista di hotel, che possono essere contattati fornendo il seguente codice: 

HotelAPIMONDIA2019. Importante al momento della richiesta inserire in copia il seguente indirizzo: 

info@apimondiaroma2019.com 

I contatti degli hotel proposti sono riportati in ogni tabella.  

Le seguenti quotazioni non includono la city tax, che dovrà essere pagata in loco, come indicato dal sito del Comune di Roma: 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW711232 

 

Monti Palace Hotel**** 

https://www.montipalacehotel.com/ 

Posizione Roma Monti (10 minuti dal Colosseo) 

10 minuti a piedi da Roma Termini 

2 minuti a piedi dalla sede congressuale 

Parcheggio Lista of garages con prezzi convenzionati 

Wi-Fi Accesso libero negli spazi comuni ed in camera  

Servizi Colazione 

Camere Previa richiesta 

Tariffe Doppia Uso Singola Deluxe: 160,00€ per camera/notte   

 

Doppia Uso Singola Superior: 120,00€ per  

camera/notte  

  

 

Pagamento Carta di credito a garanzia 

Termini di cancellazione Il pernottamento non potrà essere modificato, rimborsato o 

cancellato 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW711232


Contatti  Email: booking@montipalacehotel.com 

Telefono: +39 06 480231  

Check-in: 10:00 Check-out:11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:booking@montipalacehotel.com


Caesar House Residenze Romane **** 

http://www.caesarhouse.com/default.html 

Posizione Roma Centro (7 minuti dal Colosseo) 

15’ minuti a piedi da Roma Termini – 8 minuti con 

 Metro (Laurentina fermata Colosseo) 

4 minuti a piedi dalla sede congressuale 

Parcheggio Possibilità di garages nelle vicinanze (Via Paolina) 

Wi-Fi Accesso libero negli spazi comuni ed in camera 

Servizi Colazione 

Camere Su richiesta 

Tariffe Da 69,00€ per camera per notte a 114,00 €  

per camera per notte  

Pagamento In loco alla partenza 

Modalità di conferma Carta di credito a garanzia 

Termini di cancellazione – Nessuna penalty per cancellazioni entro i 7 days prima 

dell’arrivo 

– per tutte le cancellazioni dopo la sopracitata data  

verrà addebitato il 100% del costo della prima notte 

Contatti Email – info@caesarhouse.com 

Telefono –  + 39.06.6792674 

Check-in: dalle 14:00 alle 21.00  late check in su richiesta Check-out: 11:00  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel Colosseum Roma*** 

https://www.hotelcolosseum.com/ 

Posizione Roma Centro (15 minuti dal Colosseo) 

10’ minuti a piedi da Roma Termini – 8 minuti con la 

Metro (Laurentina fermata Colosseo) 

6 minuti a piedi dalla sede congressuale 

Parcheggio Garage nelle vicinanze con tariffe convenzionate (25 € al 

giorno) 

Wi-Fi Free of charge and available both in the rooms and  

in common areas 

Servizi Breakfast 

Rooms Under request 

Tariffe Camersa singola: 68,00 € per camera/notte 

 

Camera Doppia Uso Singola: 75,00€  per camera/notte 

Il supplemento per la seconda persona è di 5 € per notte 

Pagamento  In loco, alla partenza 

Modalità di conferma Carta di credito richiesta a garanzia 

Termini  – Dalla conferma fino a 3 giorni prima dell’arrivo  

la prenotazione potrà essere cancellato senza penalità 

 

– for all cancellations communicated after the above  

mentioned deadline 100% of the first night will be charged  

Contatti Email – reservation@hotelcolosseum.com 

Telephone – +39 06 4827228 

Check-in: dalle 14:00 Check-out:entro 11:00  

 



 


