
Gentili atleti,
di seguito proponiamo una lista Hotel nei pressi dello stadio Olimpico.
La gestione della prenotazione è a vostra libera scelta.
Potete prenotare le strutture menzionate direttamente da loro sito web, tramite portali quali
www.expedia.com o tramite l'agenzia viaggi di vostra fiducia.

I prezzi sotto indicati, sono disponibili alla data odierna, convenzionati con l'agenzia 
Kettuvallam, (per info: viaggi@kettuvallam.it), ma soggetti a disponibilità.

Sperando di avervi fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

HOTEL SELEZIONATI

1) LIVING ROOM VATICAN – distanza 3,1 Km dallo stadio in auto 

Living  Rome Vatican  a  Roma (Vaticano)  dista  pochi  minuti  da  Piazzale  Clodio  e  Tribunale 
Ordinario di Roma - Sezione Penale. Questa guest house si trova nei pressi dei seguenti luoghi 
d'interesse: Basilica di San Pietro e Foro Romano. Nelle 4 camere della struttura ti sentirai 
come a casa. L'accesso wireless a Internet gratuito ti consentirà di restare connesso con il 
mondo.  Il  bagno  in  camera  dispone  di  doccia,  set  di  cortesia  e  asciugacapelli.  I  comfort 
includono una scrivania e kit per la preparazione di caffè/tè, mentre le pulizie sono eseguite 
tutti  i  giorni.  La colazione gratuita  è disponibile  tutti  i  giorni.  Potrai  usufruire di  personale 
poliglotta e deposito bagagli.  È possibile  usufruire di  una navetta da e per l'aeroporto (su 
richiesta) a pagamento. 
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 65.00 con colazione (2 PERSONE)

2) HOTEL PACIFIC **** - distanza 3,9 Km dallo Stadio in auto

Situato a 3,5 km dallo Stadio Olimpico, in un elegante quartiere della città eterna, vicino a 
Piazza San Pietro e ai Musei Vaticani, l'Hotel Pacific vanta 50 anni di tradizione ed esperienza in 
un  edificio  completamente  ristrutturato.  Posto  a  soli  100  metri  dalla  fermata  della 
metropolitana Cipro – Musei Vaticani (Linea A), il Pacific offre rapidi collegamenti con i più 
prestigiosi monumenti della città, tra cui Villa Borghese, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Via 
Veneto, il Colosseo, Piazza Navona, San Giovanni in Laterano e molti altri. Tutte le comode 
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camere dell'Hotel Pacific dispongono di bagno privato e di doppi vetri per la vostra massima 
tranquillità, mentre la maggior include anche un balcone o una terrazza.
L'accogliente ristorante I Velieri può ospitare circa 130 persone e serve deliziosi piatti della 
cucina italiana e romana, preparati con cura dallo chef. Qui scoprirete i piaceri di una cucina 
buona e genuina in un'atmosfera rilassante.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 65.00 con colazione (2 PERSONE)

3)  HOTEL ZONE *** - distanza 6,0 Km dallo Stadio in auto

Hotel Zone a Roma (Monte Mario) offre una comoda posizione vicino a Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Basilica di San Pietro. Questo hotel 4 stelle si trova vicino ai seguenti luoghi 
d'interesse: Policlinico Gemelli  e Riserva Naturale di  Monte Mario. Rilassati in una delle 68 
camere con aria condizionata della struttura, complete di minibar e TV al plasma. Le camere 
sono dotate di balcone. La connessione internet gratuita, wireless e via cavo, ti consente di 
restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi un 
po' di svago. Il bagno in camera dispone di doccia, set di cortesia e bidet. Scopri i molti servizi 
ricreativi a disposizione, tra cui una palestra e un giardino da dove ammirare il paesaggio. 
Questo hotel dispone, inoltre, di accesso wireless a Internet gratuito, servizi di concierge e 
servizi  per  matrimoni.  Gli  ospiti  potranno  raggiungere  i  vicini  negozi  grazie  alla  navetta 
gratuita. Scopri le specialità del ristorante di  questo hotel, dove troverai  anche un bar. Se 
preferisci restare nella tua stanza, richiedi il il servizio in camera con orario limitato. Incontra 
gli altri ospiti al cocktail di benvenuto offerto tutti i giorni. Dissetati con il tuo drink preferito! 
Presso questa struttura troverai un bar/lounge. Potrai usufruire di accesso gratuito a Internet 
ad alta velocità (cablato), un business center e una postazione PC. Questo hotel offre 3 sale 
riunioni disponibili per eventi. Potrai usufruire di una navetta da e per l'aeroporto (su richiesta) 
a pagamento; inoltre, in loco troverai il parcheggio gratuito. 
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 68.00 con colazione (2 PERSONE)

4) BEST WESTERN HOTEL RIVOLI **** - distanza 4,7 Km dallo stadio in auto

Il Best Western Hotel Rivoli è ubicato nel quartiere Parioli di Roma, vicino a Villa Borghese, 
all'Auditorium e alla Galleria d'Arte Moderna. Il personale dell'albergo garantisce un servizio di 
assistenza personalizzato.
L'Hotel Rivoli presenta diverse tipologie di camere, tutte eleganti e dotate di aria condizionata, 
Wi-Fi gratuita e bagni in marmo. Alcune sistemazioni sono provviste anche di TV a schermo 
grande e minibar.
La colazione a buffet comprende frutta fresca e pasticcini, mentre nell'elegante bar griglieria 
dell'hotel potrete gustare drink internazionali e spuntini.
Il Rivoli è ottimamente servito dai mezzi pubblici. Gli autobus che fermano nella vicina Piazza 
Pitagora forniscono collegamenti diretti per la stazione ferroviaria di Roma Termini.
Flaminio è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati a: Shopping, Arte e Cultura.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 75.00 con colazione (2 PERSONE)

5) Hotel FARNESINA *** - distanza 2,5 km dallo stadio in auto

Situato  a  5  minuti  di  cammino  da  Ponte  Milvio  e  dalle  rive  del  Fiume Tevere,  a  1,5  km 
dall'Auditorium Parco della Musica, il Farnesina Hotel vanta arredi con un design minimalista e 
una terrazza all'ultimo piano con vista panoramica sulla città.
Ogni mattina potrete gustare una colazione a buffet sulla terrazza roof garden, caratterizzata 
da un'area coperta e da una terrazza esterna affacciata sul quartiere Monte Mario. Nella zona 
circostante troverete numerosi bar e ristoranti.
Tutte le sistemazioni presentano interni climatizzati, una TV satellitare, un minibar e un bagno 
privato con asciugacapelli e set di cortesia, mentre alcune sono dotate di balcone.
L'hotel Farnesina dista 15 minuti di cammino dallo Stadio Olimpico e dal Museo d'Arte Moderna 
MAXXI, mentre raggiungerete la Città del Vaticano in 15 minuti di autobus.
Tor Di Quinto è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati a: Arte, Cultura e Monumenti.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 79.00 con colazione (2 PERSONE)
(l'anno scorso questo Hotel aveva l'aria condizionata rotta....)



6) Hotel VATICAN SECRETS ROOM -  distanza 3,1 Km dallo stadio in auto

Vatican Secret Rooms a Roma (Vaticano) dista pochi minuti  da Piazzale Clodio e Tribunale 
Ordinario di Roma - Sezione Penale. Questa residenza si trova nei pressi dei seguenti luoghi 
d'interesse:  Basilica  di  San Pietro  e Foro Romano. Soggiorna in  una delle  4 camere della 
struttura, complete di TV a schermo piatto. L'accesso wireless a Internet gratuito ti consente di 
restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via cavo è l'ideale per concedersi un 
po' di svago. I bagni dispongono di doccia e set di cortesia. I comfort includono una scrivania e 
acqua minerale gratuita, mentre le pulizie sono eseguite tutti i giorni. Avrai a disposizione utili 
servizi come accesso wireless a Internet gratuito, un salone di parrucchiere e supporto per la 
prenotazione  di  escursioni/biglietti.  La  colazione  gratuita  è  disponibile  tutti  i  giorni.  Potrai 
usufruire di una navetta dall'aeroporto all'hotel (24 ore su 24) a pagamento; inoltre, in loco 
troverai il parcheggio (a pagamento). 
Cost o a notte in doppia/matrimoniale € 70.00 con colazione (2 PERSONE)

7) EXCEL ROMA MONTEMARIO - distanza dallo stadio 6,8 Km di auto

Excel Roma Montemario a Roma (Stadio Olimpico - Monte Mario) offre una comoda posizione 
vicino  a  Policlinico  Gemelli  e  Basilica  di  San  Pietro.  Questo  hotel  4  stelle  sorge  vicino  ai 
seguenti luoghi d'interesse: Stadio Olimpico e Foro Italico. Rilassati in una delle 97 camere con 
aria condizionata della struttura, completa di frigorifero e minibar. Dalle finestre apribili potrai 
ammirare una splendida vista sulla città e sulla piscina. La TV LCD da 24-cm con canali via 
satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago, mentre l'accesso a Internet ad alta velocità 
gratuito (cablato) ti permette di restare connesso con il  mondo. Il bagno in camera dispone di  
doccia, set di cortesia e asciugacapelli. Grazie ad un'ampia gamma di servizi ricreativi, che 
includono una piscina scoperta e una piscina stagionale all'aperto, il divertimento è assicurato. 
Questo hotel dispone, inoltre, di accesso wireless a Internet gratuito, servizi di concierge e 
servizio babysitter. Scopri i deliziosi piatti del ristorante di questo hotel, che serve la colazione, 
il pranzo e la cena oppure, se preferisci restare nella tua stanza, richiedi il servizio in camera 
con orario limitato. Dissetati  con il  tuo drink preferito! Presso questa struttura troverai  un 
bar/lounge.  Potrai  usufruire  di  accesso  gratuito  a  Internet  ad  alta  velocità  (cablato),  un 
business center e servizio auto o limousine. Presso questo hotel avrai a disposizione 46 metri 
quadrati  di  spazio  con  sale  per  conferenze,  sale  riunioni  per  piccoli  gruppi  e  sale  per 
ricevimenti. Il parcheggio gratuito è disponibile in loco.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 65.00 con colazione (2 PERSONE) 
(alcune quote ad € 60,00 a camer a notte)

8) B&B ALESSANDRO A SAN PIETRO – distanza dallo stadio 2,1 Km in auto

Ubicato  nel  quartiere  Prati  di  Roma,  a  meno  di  10  minuti  a  piedi  dalla  Stazione  della 
Metropolitana  Ottaviano,  il  B&B  Alessandro  A  San  Pietro  vanta  camere  climatizzate  con 
connessione  Wi-Fi  gratuita.  Le  sistemazioni  sono  situate  al  terzo  piano  di  un  edificio  con 
ascensore. Ogni mattina via attende una colazione italiana presso la caffetteria accanto al B&B. 
Ogni alloggio dell'Alessandro A San Pietro offre una TV, un frigorifero e un bagno privato con 
asciugacapelli. Il B&B dista 1 km da Piazza San Pietro e da Castel Sant'Angelo, e si trova a 10 
minuti  a  piedi  dai  Musei  Vaticani.  Il  quartiere  Prati  è  ricco  di  famosi  negozi,  caffetterie  e 
ristoranti.
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 60.00 senza colazione (2 PERSONE)

9) Residence Villa Tassoni – distanza dallo stadio 3,6 Km in auto

Un soggiorno presso Residence Villa Tassoni ti garantisce una posizione centrale a Roma: potrai
raggiungere con facilità molti luoghi di interesse come Piazzale Clodio e Basilica di San Pietro. 
Questo residence si trova vicino ai seguenti luoghi d'interesse: Osservatorio di Roma e Giardini 
Vaticani. Rilassati in una delle 30 camere della struttura, complete di aria condizionata e TV 
LCD. L'accesso a Internet ad alta velocità gratuito (cablato) ti consente di restare connesso con 
il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il 
bagno in camera dispone di soffione estraibile e bidet.



I comfort includono telefono con linea diretta, cassaforte e una scrivania. Avrai a disposizione 
un giardino da dove ammirare il  paesaggio, nonché accesso wireless a Internet gratuito e 
servizi di concierge. Potrai usufruire di accesso gratuito a Internet ad alta velocità (cablato), un 
business center e servizio auto o limousine. È possibile usufruire di  una navetta da e per 
l'aeroporto a pagamento (su richiesta) e in loco è disponibile il parcheggio (a pagamento).
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 60.00 senza colazione (2 PERSONE)

10) Hotel Regent – distanza dallo stadio 5 Km in auto 

Presso Hotel Regent ti troverai nel cuore di Roma e potrai raggiungere con comodità luoghi di 
interesse come Parco di Villa Glori e Basilica di San Pietro. Questo hotel 4 stelle si trova vicino 
ai seguenti luoghi d'interesse: Teatro Parioli e Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Scegli una 
delle  200 camere della  struttura, tutte provviste di  aria  condizionata e minibar:  ti  sentirai 
subito a casa. L'accesso wireless a Internet gratuito ti  consente di restare connesso con il 
mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il bagno 
in camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia e bidet. I comfort includono telefono, 
cassaforte e una scrivania. Avrai a disposizone utili servizi come accesso wireless a Internet 
gratuito e servizi di concierge. Questo hotel ospita un ristorante e un bar/caffetteria. Potrai 
anche  scegliere  di  restare  nella  tua  stanza e richiedere il  il  servizio  in  camera con orario 
limitato. Dissetati con il tuo drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar/lounge. 
Potrai usufruire di check-in veloce, quotidiani gratuiti nella hall e servizi di tintoria/lavaggio a 
secco. Questo hotel è ideale per l'organizzazione di eventi, grazie a area per conferenze e sale 
per riunioni. Il parcheggio (a pagamento) è disponibile in loco. 
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 69.00 con colazione (2 PERSONE)

11) Hotel Quality Nova Domus  – distanza dallo stadio 3,7 Km in auto 

Un soggiorno presso Quality Hotel Nova Domus ti garantisce una posizione centrale a Roma: 
potrai raggiungere con facilità molti luoghi di interesse come Tribunale Ordinario di Roma - 
Sezione Penale e Basilica di San Pietro. Questo hotel 4 stelle si trova vicino ai seguenti luoghi 
d'interesse: Musei Vaticani e Piazzale Clodio. Rilassati in una delle 121 camere della struttura, 
complete di aria condizionata e TV a schermo piatto. L'accesso wireless a Internet gratuito ti  
consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per 
concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia e 
asciugacapelli. I comfort includono cassaforte e una scrivania, mentre le pulizie sono eseguite 
tutti i  giorni. Lasciati coccolare con i massaggi in loco e ammira il  paesaggio grazie a una 
terrazza panoramica a disposizione degli ospiti. Inoltre, potrai contare su accesso wireless a 
Internet gratuito e servizi di concierge. Questo hotel dispone di un ristorante, ma se preferisci 
restare nella tua stanza potrai richiedere il il servizio in camera con orario limitato. Dissetati 
con il tuo drink preferito! Presso questa struttura troverai un bar/lounge. Potrai usufruire di 
servizio auto o limousine, check-out veloce e quotidiani gratuiti  nella hall.  Il  parcheggio (a 
pagamento) è disponibile in loco. 
Costo a notte in doppia/matrimoniale € 60.00 con colazione (2 PERSONE)

Per prenotare il vostro soggiorno:
Sede: Via Palestro 15 – 35138 Padova  - Tel. 0498721688 
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