Il Teatro della Memoria - corsi
Strutture alberghiere convenzionate Annata 2011
In tutti i casi telefonare ai numeri indicati e fare riferimento alla convenzione con Il Teatro della Memoria. Per ogni problema telefonateci al +39-328-3645555
B&B A ROMA TIBURTINA
Via Giuseppe Rondinini n°7 (collegata con metro B)
tel. 349-1314263 (Sig.ra Gabriella)
http://www.romatiburtina.com
camera doppia uso singola euro 50 a notte; doppia euro 60; tripla euro 75, inclusa colazione (in casa) e uso cucina. Bagno in comune.
DOMUS VICTORIA
Piazza Vittorio Emanuele II, 138 (collegata con metro B)
Cell: +39 335 7379756 (sig.ra Flavia)
http://www.domusvictoria.com/
1 camera doppia uso singola ( con letto matrimoniale e bagno privato interno) - euro 38 a notte ed euro 42 per il ven e sab
2 camere triple ( con 1 letto matrimoniale + un letto singolo e bagno privato interno) - euro 80 a notte ed euro 85 per il ven e sab
2 camere doppie ( con letto matrimoniale e bagno privato interno) - euro 62 a notte ed euro 67 per il ven e sab
I prezzi includono la prima colazione che viene effettuata in un bar nelle vicinanze ( cappuccino e cornetto).Non includono le tasse di soggiorno che sono pari a 2
euro a notte a persona. Il Domus victoria non ha l'aria condizionata ma ventilatori da soffitto.
SAM ROOMS
Via Emanuele Filiberto, 233 (collegata con metro B)
Cell: +39 335 7379756 (sig.ra Flavia)
http://www.samrooms.com
1 camera singola ( con letto singolo e bagno privato esterno ) euro 32 a notte ed euro 37 per il ven e sab
2 camere doppie ( con letto matrimoniale o 2 letti singoli e bagno privato interno) - euro 60 a notte ed euro 65 per il ven e sab
1 camera tripla ( con letto matrimoniale + singolo oppure 3 letti singoli e bagno privato esterno) - euro 75 a notte ed euro 80 per il ven e sab
1 camera quadrupla ( con 2 letti matrimoniali oppure 1 matrimoniale + 1 singolo e bagno interno con vasca) euro 80 a notte ed euro 85 per il ven e sab.
I prezzi includono la prima colazione che viene effettuata in un bar nelle vicinanze ( cappuccino e cornetto).Non includono le tasse di soggiorno che sono pari a 2
euro a notte a persona.
BED & BREAKFAST Association of Rome
http://b-b.rm.it/
tel. +39-0655302248
e-mail: marie@b-b.rm.it
In questo sito si possono scegliere molte soluzioni diverse in varie zone di Roma. Per gli iscritti al nostro corso è prevista una riduzione del 10% sulle tariffe
esposte nel sito.

Crowne Plaza Rome - St. Peter´s
Via Aurelia Antica, 415 (collegata con navetta e con bus ATAC)
Tel +39-06 6642.155/156
email: cpstpeters@hotel-invest.com
http://www.crowneplazahotelroma.com/
Camera Doppia uso SingolaEUR 140,00 (tariffa ufficiale EUR 300,00)
Camera Doppia EUR 140,00 (tariffa ufficiale EUR 350,00)
La tariffa comprende anche l'accesso gratuito al centro benessere dell'albergo e la navetta per il centro città.
In alternativa si possono trovare delle offerte convenienti sul sito
http://www.booking.com/
Le zone meglio collegate in cui cercare sono: Aventino, Colosseo, Trastevere, Gianicolense, Aurelio, Stazione Termini, Ostiense.

