Via Giovanni della Penna, 57/59
00126 Dragona - Roma
Tel. 06.5216575 Fax. 06.96681331
Email. reception@hotelmaximo.com
www.hotelmaximo.com

Oggetto: Proposta di Convenzione Hotel Maximo*** per l’anno 2019
L’Hotel

Maximo ***

è lieto di sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di convenzione

con tariffe agevolate e servizi dedicati alle Aziende ed ai Professionisti per tutto l’anno 2019.

I nostri servizi:
 Ristorante
 Parcheggio riservato (€ 7,00 al giorno)
 Transfer da e per l’aeroporto o la città, con servizio di N.C.C. (su prenotazione)
 Connessione internet Wi-Fi gratuita
 Servizio di portineria 24 h su 24 h
 Accessibilità per persone diversamente abili
 Giornali

Tariffe a Voi riservate:
Pernottamento e prima colazione


Camera matrimoniale

€ 60,00 a camera al giorno**



Camera doppia letti separati

€ 60,00 a camera al giorno**



Camera matrimoniale Uso Singola

€ 50,00 a camera al giorno**



Camera tripla
(matrimoniale con letto aggiunto)

€ 80,00 a camera al giorno**



Appartamento per 4 persone
€ 95,00 a camera al giorno**
(matrimoniale + divano letto alla francese)

** Dalle quote è esclusa la tassa di soggiorno di € 4,00 al giorno a persona (per i non
residenti nel comune di Roma)

Ristorante:

Il supplemento Mezza Pensione per le Aziende in convenzione si diversifica sulla base di 2 Menù:

Menù € 25,00 a persona, costituito da:

Menù € 20,00 a persona, costituito da:

- un primo (a scelta tra 3 diverse proposte)

- un primo (a scelta tra 3 diverse proposte)

- un secondo (a scelta tra 3 diverse proposte)

- un secondo (a scelta tra 3 diverse proposte)

- buffet di contorni

- buffet di contorni

- dolce

Bevande incluse (½ lt acqua e 1/4 lt vino a persona)
Orario Ristorante: dalle h 19:30 alle h 22:00 aperto dal Lunedì al Sabato.
Domenica Chiuso (Su richiesta, all’atto della prenotazione, possibilità di cenare con piatti freddi o unici.)
Nel caso di allergie, intolleranze o particolari prescrizioni alimentari è possibile personalizzare il menù.

Le tariffe rimarranno invariate fino al 31 Dicembre 2019.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
Prenotazione telefonica o via e - mail indicando il periodo e la durata del soggiorno, la
tipologia di trattamento richiesto (BB o Mezza Pensione).
MODALITA’ DI PAGAMENTO :
 Il giorno precedente il check out con carta di credito o contanti;
 Il giorno precedente il check out con carta di credito preautorizzata

L’Hotel Maximo *** si trova a 25 km. dal centro di Roma, a 18 Km. dalla Fiera di Roma,
(raggiungibile con il GRA in circa 20 min.) a 16 Km dall’aeroporto di Fiumicino, a soli 2 km da
Ostia Antica, e ad 1 Km dalla Zona Industriale di Dragona.

La nostra struttura è composta da 9 camere di cui 6 matrimoniali e 3 doppie e di 1 mini
appartamento adiacente alla struttura.
Tutte le camere, comode e confortevoli sono dotate di: bagno con doccia, Tv LCD, connessione
internet Wi-Fi gratuita, aria condizionata, asciugacapelli, servizio sveglia, cassaforte.

La Direzione

Maria Pia Cori

Per accettazione

