
HOTEL UTILIZZABILI (per viciniorietà) PER ASSEMBLEA F.I.V. 

  Roma, 19 dicembre 2020 

 
 
MERCURE ROME LEONARDO DA VINCI AIRPORT**** - Via Portuense, 2470 - 00054 Fiumicino 
tel. 06 999351   H9300@accor.com   www.mercure.com 

Tariffa convenzionata camera doppia uso singola Euro 55,00 - Tariffa camera doppia 
(matrimoniale o twin) Euro 65,00. Le tariffe si intendono a notte, a camera, e includono l’iva 
del 10%, la prima colazione e la connessione wi-fi 

Tassa di soggiorno esclusa € 3.00 per persona, per notte. Le camere sono dotate di minibar e 
cassaforte 

Shuttle service aeroportuale € 4.00 a persona, a tratta (invece di € 6.00) - su prenotazione 
preventiva (consigliata) o all’arrivo in aeroporto  

Shuttle service per la nuova Fiera di Roma su prenotazione - tariffa da concordare in base al 
numero delle persone. 

 
 HILTON ROME AIRPORT**** - Via Arturo Ferrarin, 2 - 00054   Fiumicino 
Te. 06 6525 6982      romeairport.reservations@hilton.com     www.hilton.com  
 
Tariffa convenzionata camera doppia uso singola Euro 110,00 - tariffa camera doppia Euro 
110,00 - supplemento per il piano Executive Euro 70,00 - tariffa speciale parcheggio Euro 
10,00 per 24 ore per auto. 
 
Le tariffe includono: 
- IVA 10% e colazione a buffet; 
- free wifi nelle are pubbliche: Lobby, Artists bar, Caffè Tevere, Ristorante Le Colonne; 
- le tariffe non includono la city tax di Euro 3,00 per persona a notte. 
 
La cancellazione delle camere potrà essere effettuata entro le ore 23.59 del giorno prima della 
data di arrivo, dopo tale termine l’importo totale delle camere cancellate sarà addebitato.  
  
L’hotel si raggiunge a piedi dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma.  
 
 
BEST WESTERN HOTEL ROME AIRPORT**** - Via Portuense, 2465 - 00054 Fiumicino 
tel. 06 6507221  www.hotelromeairport.it 
 
servizio navetta per/da aeroporto come da indicazioni sul sito del’hotel 
 
L’hotel accorderà dando informazione al momento della prenotazione della partecipazione 
all’Assemblea F.I.V.,  tariffe agevolate rispetto ai loro standard reperibili sul sito. 


