
 

Roma, 12/06/2020  

 

 

Spett.le Consiglio Ordine Avvocati di Cosenza,   

Mi chiamo Massimiliano Marianecci e sono il Direttore del “Hotel Varese” sito in Roma in Via Varese, 26.  

 

Con la presente l’Hotel Varese, completamente ristrutturato nel 2020 e di nuovissima apertura, ha il piacere 

di informare che ha riservato per Voi e per le vostre Famiglie delle tariffe agevolate e preferenziale per tutto 

l’anno, fino al 27 Dicembre 2020.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Camera Singola Standard (Letto Matrimoniale Francese 120cm): € 65,00 per Camera per giorno  

 
 Camera Doppia (Letto Matrimoniale da 180 cm o 2 Letti Singoli): € 75,00 per Camera per giorno 

 
 Camera Tripla (Letto Matrimoniale o 3 Letti Singoli): € 95,00 per Camera al Giorno 

    E’ possibile aggiungere un 4° Letto  al costo di 10,00 per camera pe notte.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colazione Inclusa. Disponibilità sempre su richiesta. Upgrade gratuito, soggetto a disponibilità. 
  
Le prenotazioni dovranno essere effettuate sempre a mezzo email, e riconfermate da parte dell’Hotel Varese. 

I gentili ospiti dovranno garantire le prenotazioni tramite carta di credito, sulla quale verrà pre-autorizzata la 

prima notte.  
 

 Termini di cancellazione*: - Nessun addebito è previsto per cancellazioni ricevute entro e non oltre 48 ore 

prima della data di arrivo. Dopo tale termine, in caso di cancellazione o mancato arrivo sarà addebitata la 

prima notte di soggiorno o l’acconto già versato.  

*Attraverso la conferma definitiva della prenotazione, i Sigg. accettano tacitamente la politica di 

cancellazione dell’hotel, che, in caso di mancato arrivo o di cancellazione oltre i termini previsti, è 

autorizzato ad addebitare la somma pari alla prima notte di soggiorno o dell’acconto già versato, sulla 

carta di credito fornita o ricevuto tramite bonifico bancario.  
 

Tassa governativa Comunale di soggiorno del valore di EURO 4,00 per persona per notte. Questa Tassa, 

dovrà essere pagata dal cliente all’arrivo in hotel, non è inclusa nella tariffa della camera.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gli Ospiti salderanno il loro soggiorno, compreso eventuali extra, direttamente alla partenza  
 

Alleghiamo la scheda Informativa dell ‘hotel Varese 
 

Informazioni Utili:  

Check-in: a partire dalle ore 14.00, Check-out: entro le ore 11.00, Late Check-out su richiesta.  

La colazione, continentale e a buffet, è servita dalle ore 7.00 alle ore 11.00, secondo le nuove disposizioni in 

materia di COVID-19 
 

Nell’attesa di un suo riscontro porgiamo distinti saluti e ci consideri a sua completa disposizione per 

informazioni future 

 

Massimiliano Marianecci 

Direttore 

Hotel Varese Roma 

Via Varese, 26 

00185 – Roma – Italy  

06 45 777 980 –  

reservations@hotelvareseroma.com – www.hotelvareseroma.com  

mailto:reservations@hotelvareseroma.com
http://www.hotelvareseroma.com/


    RELAX      LAVORO        SVAGO 

 
ROMA-CENTRO CITTA 

Via Varese, 26  
00185—Rome  

+39 06 45 777  980  
info@hotelvareseroma.com 

www.hotelvareseroma.com 

Caratteristiche & Servizi 
 40 Camere e 2 J. Suites 
 Breakfast Room e Bar   
 Wireless High-speed Internet (FTTH) 
 24h su 24h Servizio  Reception 
 Garage nelle vicinanzE 
 Escursioni  / Prenotazioni Musei 
 Hotel  Multilingua 
 Servizio Lavanderia in giornata 
 Trasferimenti da e per aeroporti 

 Noleggio Macchina e Vespa 
 

Caratteristiche Camere 
 Wireless High-speed Internet (FTTH) 

 32’’  TV “Full Hd” DTT - SAT  - 9  lingue 

 Aria Condizionata / Riscaldamento Samsung  

 Bagno Privato, Phon, Specchio Intero 

 MiniBar and  Cassetta di sicurezza per Pc  

 Spaziosa scrivania con prese elettriche e sedia ergono-
mica 

 Letto confortevole, Biancheria letto misto seta e asciu-
gamani 900 grammi  

Location 
Localizzato vicino alla stazione 
termini e alle metro A e B 

 By metro 7 Min to Trevi Fountain  

 By metro 10 Min to Spanish Steps 

 By metro 5 Min to Coliseum 

 By metro 5 Min Via Veneto 


