
 
 

Grand Hotel Ritz Roma   
Via D. Chelini, 41 – 00197 Roma  

Tel. +39.06.802291 Fax +39.06.8078120  info@grandhotelritzroma.com - www.grandhotelritzroma.com 
 

 

Roma, 11/12/2014 
                                                              Spett.  Spett.le  Federazione Italiana Sport Equestri                                                                                                                           
                                                                                           Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma 

                                                                                                                                   
Att. Dott. Barbara Ardu  

 
 OGGETTO: Proposta Convenzione 2014/15 
Siamo lieti sottoporre alla Vostra attenzione le nostre tariffe in convenzione, a Voi riservate per la stagione 2015. 
 

GRAND HOTEL RITZ 
 

Gen - Feb - Mar
Lug - Ago
Nov - Dic

Apr - Mag - Giu
Set - Ott

Gen - Feb - Mar
Lug - Ago
Nov - Dic

Apr - Mag - Giu
Set - Ott

Singola € 250,00 € 120,00 € 140,00 - -

Doppia Uso Singola€ 350,00 € 140,00 € 160,00 € 160,00 € 190,00

Doppia € 560,00 € 190,00 € 220,00 € 200,00 € 250,00

Junior Suite € 620,00 - - € 280,00 € 330,00

Classic Room s Superior/Luxury  Room s
Ufficiali

Rack
T ariffe 

 
La struttura dispone di diverse tipologie di suites da 70 a 140 mq, con tariffe da € 500,00 a € 1.500,00. 

 

Le sopraindicate tariffe si intendono per camera, a notte, nette hotel, inclusive di Iva al 10% , prima colazione a 

buffet, wi fi gratuito a disposizione dei signori Ospiti. 

 

Modalità di prenotazione 

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente via mail o via fax ai seguenti indirizzi: 

info@grandhotelritzroma.it - Tel: +39 06 802291  

(è richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione). 

Modalità di pagamento 

Pagamenti sono da effettuarsi direttamente in Hotel, salvo ove diversamente pattuito. 

Penalità di annullamento 

Per cancellazioni fino a 24 h dall’arrivo: nessuna penale (ore 18.00 del giorno precedente). 

Per cancellazioni successive alle 24h o in caso di no show: penale pari all’importo della prima notte. 

Vi preghiamo di inviare a breve copia della presente controfirmata per accettazione/manifestazione di 

interesse ai recapiti in calce. 

 

Nel ringraziarvi per la preferenza accordataci 

Cordiali saluti           

Desirée Puccini 

         Mice Manager 

         mice@grandhotelritzroma.com 


