
 

     
  
 LNI Civitavecchia LNI Lido di Ostia Nauticlub Castelfusano Tibi Sail Tognazzi Marine Village 

CONVENZIONI HOTEL 

 
Convenzione con le strutture aderenti a RomaMare AssoHotel 
 

Hotel La Scaletta **  -  Lungomare Paolo Toscanelli, 130 - 00121, Roma Tel: +39 065672522 
   Email: info@lascaletta.it 
Hotel Belvedere *** -  Piazza dei Ravennati, 4 – 00121 Roma – tel. +39 065673502 
   Email: booking@hotelbelvedereostia.com  

camera singola   € 36,00 
camera matrimoniale/doppia  € 48,00 
camera tripla   € 60,00 
  
Hotel Bellavista*** / Hotel La Riva***   -  P.le Magellano 16 e 22- 00122 Roma - Tel +39 065622231 
     Email: info@hotelostia.it 

camera singola   € 48,00 
camera matrimoniale/doppia € 64,00 
camera tripla   € 84,00 
camera quadrupla  € 98,00 

Tutte le tariffe sono da intendersi a camera, a notte, inclusa colazione. La Tassa di Soggiorno del Comune di 
Roma è esclusa. (varia tra € 3,00 e € 6,00 a persona a notte a seconda della categoria secondo la normativa 
vigente). 

Bercelo' Aran Blu****  Lungomare Duca degli Abruzzi, 72 - 00121 Roma - T + 39 0656340225  
email: aranblu@barcelo.com 

Camera doppia/matrimoniale (anche uso singola) a Euro 99,00 comprensiva di prima colazione a buffet, free wi-fi 
e iva. La tariffa è da considerarsi a camera a notte, comprensiva di colazione a buffet, free wi-fi ed iva. La Tassa di 
Soggiorno del Comune di Roma non é inclusa. 

Hotel Residence I Triangoli ****  Via Ermanno Wolf Ferrari, 285 – Casalpalocco  - tel. 06500871 
     Email: info@itriangoli.com 
 
camera singola DUS  € 50,00 
camera matrimoniale/doppia € 60,00 
camera doppia + letto  € 80,00 
 
Le tariffe includono prima colazione e IVA. Le tariffe non sono commissionabili. Alle tariffe va applicata la tassa 
comunale di soggiorno di euro 6,00 al giorno a persona. 

Per le strutture alberghiere aderenti a RomaMare AssoHotel gli ospiti ed i rappresentanti della Federazione 
potranno usufruire delle tariffe proposte prenotando direttamente le strutture (senza intermediazione di 

portali di prenotazione od agenzie) e fornendo il codice CONVFIV1603. 

Per la conferma della prenotazione ed il regolamento di modifica o cancellazione, si prega di contattare la struttura 
interessata. 
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Hotel Ping Pong ***  -  Indirizzo: Lungomare Paolo Toscanelli, 84, 00122 Lido di Ostia RM - Telefono: 06 560 1733

   Email: info@hotelpingpongostia.com  

camera singola   € 45,00 
camera matrimoniale/doppia € 70,00 
Tutte le tariffe sono da intendersi a camera, a notte, inclusa colazione e tassa di soggiorno. 
 

……………………………………………………………………………………. 

Golden Tulip Rome Airport Hotel  **** - Via della Scafa n.416, Fiumicino – tel. +39 06 65029864  

     Email: info@goldentulipromeairport.com 

Sconto del  5%, sulla migliore tariffa pubblicata sul nostro portale web, al momento della conferma, a tutti 

coloro che prenoteranno direttamente sul sito www.goldentulipromeairport.com 

……………………………………………………………………………………. 

Foresteria Centro Federale Nuoto – FIN Ostia  -  Via delle Quinqueremi, 100 – Ostia Lido , tel. +39 06 5600287

      Email: cfostia@federnuoto.it 

Camera singola    € 60,00     con prima colazione 
Camera doppia   € 90,00    con prima colazione 
Camera tripla    € 120,00  con prima colazione 

……………………………………………………………………………………. 

Ostello - Litus Roma Hostel -  Lungomare Paolo Toscanelli 186, 00121 Lido di Ostia - tel. 065697275  

    www.litusroma.com  

……………………………………………………………………………………. 

CAMPEGGI  

Internazionale Castelfusano Via Litoranea 132, Ostia Lido -  tel.3394644252 o 3405407563 –   

+39 (06) 56.470.260 - www.romacampingcastelfusano.it 
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