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9-10 Novembre 2019 – Roma 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 

 
Hotel Sheraton**** 

 
La catena alberghiera Sheraton è costituita da un complesso di due strutture, convenzionate in 
occasione di VapitalyPRO 2019, entrambe distanti circa 6 km dal quartiere fieristico Fiera Roma. 
I prezzi convenzionati indicati sono relativi a pernottamenti a partire dal giorno 5/11/2019 fino al 
giorno 11/11/2019, in base a disponibilità. 
Le prenotazioni si intendono confermate al ricevimento di conferma scritta da parte dell’hotel. 
 
Termine di validità della convenzione: martedì 15 ottobre; pertanto, per usufruire dei prezzi in 
convenzione, è necessario effettuare le prenotazioni entro tale data. 
 
Le due strutture alberghiere Sheraton sono: 
 
 
Sheraton Roma Hotel & Conference Center 
Viale del Pattinaggio 100 - 00144 Roma 
Tel. +39-06-54531 
www.marriott.it/hotels/travel/romsi-sheraton-roma-hotel-
and-conference-center?program=spg  
 
 
 
 
Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel 
Via Salvatore Rebecchini 145 - 00148 Roma 
Tel. +39-06-65288 
www.marriott.com/hotels/travel/romps-sheraton-parco-
de-medici-rome-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2  

 
 

Codice convenzione: VAPITALY 
Prezzi convenzionati 

 

Camera doppia uso singola € 90,20 
Camera doppia o matrimoniale € 100,10 
Camera tripla € 121,00 
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Le tariffe includono: 
• Prima colazione a buffet 
• IVA 
• Parcheggio (fino ad esaurimento posti auto) 

 
Le tariffe NON includono: 

• Tassa comunale di soggiorno: € 6,00 per persona a notte 
• Wi-Fi 

 
Per prenotare 
Contattare telefonicamente l’Ufficio Prenotazioni dello Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel: 
Telefono: +39-06-65287980 – dal Lunedì al Venerdì con orario 9.00-18.00 
Fax: +39-06-65287016 
Email: reservations@sheratonparco.com 
Sitoweb: https://sheraton.marriott.com/it-IT 
Riferimento: convenzione riservata a Vapitaly 

 
Il check-in è garantito a partire dalle ore 15.00. 
Sarà richiesto un documento di appartenenza dell’azienda. 
Il check-out è previsto entro le ore 12.00 del giorno di partenza: dopo tale orario sarà addebitato 
un costo extra. 
 
Modalità di pagamento 
Per i pagamenti si accettano le principali carte di credito, bancomat e contanti. 
Non si accettano assegni. 
E’ richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione. 

 
Cancellazioni 
E’ possibile cancellare la prenotazione senza applicazione di penale entro le ore 18.00 del giorno 
prima dell’arrivo. 
In caso di No Show, verrà addebitato l’intero importo della prima notte come penale. 
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Hotel Holiday Inn Roma Eur Parco dei Medici**** 

 

Viale Castello della Magliana 65 - 00148 Roma 
Tel. +39-06-65581 
info@hirome-eur.it 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/rome/romdm/ho
teldetail 
 
 
Dista circa 8 km dal quartiere fieristico Fiera Roma.  
Disponibilità di prenotazione in convenzione VapitalyPRO dall’ 8 all’11 Novembre. 
Ogni prenotazione è subordinata a conferma scritta da parte della struttura alberghiera. 
 
È possibile raggiungere il quartiere fieristico via treno (FL1) da Stazione Muratella (a soli 5 minuti 
dall’hotel) o tramite servizio navetta messo a disposizione dell’albergo al costo di 5,00 € a persona 
a tratta. 
Orari servizio navetta: 
Hotel -> Fiera di Roma: 7.00 – 8.00 – 9.00 – 11.00 
Fiera di Roma -> Hotel: 11.45 – 15.15 – 17.15 
 
 

Codice convenzione: VAPITALY 
 

Prezzi convenzionati 
 
 

Camera doppia uso singola standard € 85,00 
Camera doppia standard (2 letti matrimoniali alla francese) € 95,00 
Supplemento terzo adulto (max 3 adulti per stanza) €  30,00 

 
Le tariffe includono: 

• Colazione americana a buffet 
• Wi-Fi 
• IVA 
• Parcheggio all’aperto non custodito 
• Accesso gratuito al Fitness Centre con sauna 

 
Le tariffe NON includono: 

• Tassa comunale di soggiorno: € 6,00 per persona a notte 
 
Modalità di pagamento e cancellazioni: 
La prenotazione può essere cancellata senza penalità fino a 16 del giorno precedente l’arrivo. 
Per la prenotazione viene richiesta una carta di credito a garanzia.  
In caso di “No Show” sarà addebitata la prima notte di soggiorno. 
 
Modalità di prenotazione: 
Compilare l’apposito Modulo Prenotazione (Fiera Roma – Hotel Accommodation) da inviare a 
mezzo fax al numero 06-6557005 oppure tramite email a reservations.hiro@holidayinn-eur.it.  


