
 
 

Hotel convenzionati per XXIX Congresso ANAI, Roma, 3-4 dicembre 2010  

 

Hotel Cicerone**** , Via Cicerone 55C,  www.ciceronehotel.com  

DISPONIBILITA’: n. 10 camere a due letti per le notti del 02/03/04 Dicembre 2010 

alle seguenti quotazioni preferenziali riservate e valide solo per l'evento in oggetto: 

Camera uso singola e uso doppia 90 euro, incluso  Iva  e colazione del mattino 

Ogni partecipante al Congresso ANAI dovrà citare la convenzione e confermare 

la propria camera inviando una mail a cicerone.groups@hotels.alpitourworld.it, 

indicando data di arrivo/partenza, tipologia camera, nome accompagnatore e carta di 

credito a sola garanzia della prenotazione. 

Termine ultimo per prenotare: 15.11.2010 

 

 

Hotel Sant’Angelo*** e Hotel Angel***, Via M. Dionigi 45 e 16, www.angelhotel.it  

(a 500 m. circa da Hotel Cicerone) 

DISPONIBILITA’: n. 15 camere per le notti del 02/03/04 Dicembre 2010 

alle seguenti quotazioni preferenziali riservate e valide solo per l'evento in oggetto: 

Camera singola 65 euro 

Camera doppia uso singola 75 euro 

Camera doppia a 2 letti  85 euro 
incluso IVA e colazione del mattino 

Ogni partecipante al Congresso ANAI dovrà citare la convenzione e confermare 

la propria camera inviando una mail a info@hotelsa.it , indicando data di 

arrivo/partenza, tipologia camera e carta di  credito a sola garanzia della prenotazione. 

Termine per prenotare: 18.11.2010 

N.B. Dalle ore 18.00 in poi il check per entrambi gli hotel si fa solo presso l’Hotel 

Sant’Angelo e la prima colazione per entrambi  gli hotel è servita solo presso 

l’Hotel Sant’Angelo 

 

Hotel Fiamma***,  Via Gaeta, 61,  www.leonardihotels.com/Fiamma/index2.jsp  
(Stazione Termini, a 5 fermate di metropolitana da Hotel Cicerone, linea A, direzione 

Battistini, fermata Lepanto)  

DISPONIBILITA’: n. 25 camere per le notti del 02/03/04 Dicembre 2010 

alle seguenti quotazioni preferenziali riservate e valide solo per l'evento in oggetto: 

Camera singola 60 euro 

Camera doppia a 2 letti 70 euro 
incluso IVA e colazione del mattino 

Ogni partecipante al Congresso ANAI dovrà citare la convenzione e confermare 

la propria camera inviando una mail a reservation@leonardihotels.com , indicando 

data di arrivo/partenza, tipologia camera e carta di credito a sola garanzia della 

prenotazione. 

Termine per prenotare: 18.11.2010 
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