
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Non servono occasioni speciali per visitare Roma, ma scegliere 

renderà il vostro viaggio un’esperienza 

indimenticabile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificare la tua fuga nella Città Eterna non è mai stato così conveniente … 
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Tutto il nostro reparto prenotazioni sarà a Vostra disposizione per qualsiasi informazione, dubbio o 

necessità di assistenza con le procedure burocratiche per richiedere il Bonus. I requisiti 

fondamentali sono:  

• identità digitale (SPID o Carta d’identità Elettronica)  

• modello ISEE 

 

I pacchetti sono studiati per offrirvi un viaggio a 360° per esplorare la vera Roma non convenzionale, 

ma saremo lieti di personalizzare il vostro viaggio a seconda dei vostri gusti o interessi. 

 

 

AGOSTO, NOVEMBRE e DICEMBRE (dal 1 al 23 dicembre) 2020  

❖ 2 notti: Camera Singola Comfort con Colazione 

 

SETTEMBRE, OTTOBRE e DICEMBRE (dal 24 al 31 dicembre) 2020   

❖ 1 notte: Camera Singola Comfort con Colazione ed a scelta tra: 

 

✓ Cena tipica romana (menù fisso e bevande incluse)  

✓ Archeovirtual Tour1  

✓ Aperitivo + Attività (concerto jazz al Gregory’s Terrace oppure noleggio Ebike mezza 

giornata) 

 

 

 

 
1 Archeovirtual Tour1 il dépliant farà sempre riferimento per il Tour ai giorni di sabato oppure 

domenica  

 



 

AGOSTO, NOVEMBRE e DICEMBRE (dal 1 al 23 dicembre) 2020  

 

❖ 2 notti: Camera Superior con Colazione ed Aperitivo  

❖ 3 notti: Camera Classic con Colazione e Prosecco di Benvenuto 

❖ 2 notti: Camera Classic con Colazione ed a scelta tra: 
 

✓ Cena tipica romana (menù fisso e bevande incluse) 
✓ Archeovirtual Tour * 

✓ Aperitivo + Concerto jazz al Gregory’s Terrace 

 

 

SETTEMBRE, OTTOBRE e DICEMBRE (dal 24 al 31 dicembre) 2020   

 

❖ 1 notte: Camera Superior con Colazione + Prosecco di Benvenuto + a scelta tra: 

 

✓ Cena tipica romana (menù fisso e bevande incluse) 
✓ Ingresso Terme di Trastevere  
✓ Aperitivo+ Attività (noleggio Ebike mezza giornata oppure Archeovirtual Tour* oppure 

concerto jazz Gregory’s Terrace) 
 

❖ 2 notti: Camera Classic con Colazione 

 

❖ 1 notte: Camera Classic con Colazione + Prosecco di Benvenuto + a scelta tra: 

 

✓ Cena tipica romana (menù fisso e bevande incluse) 
✓ Ingresso Terme di Trastevere  

✓ Aperitivo + Attività (noleggio Ebike intera giornata oppure Archeovirtual Tour*) 

 

 

 



 

AGOSTO, NOVEMBRE e DICEMBRE (dal 1 al 23 dicembre) 2020  

 

❖ 3 notti: Camera Junior Suite tripla con Colazione  

 

 

❖ 2 notti: Camera Junior Suite tripla con Colazione ed a scelta:  

 
✓ Cena tipica romana (menù fisso e bevande incluse) 
✓ Ingresso per due persone alle Terme di Trastevere  
✓ Aperitivo+ Attività (noleggio Ebike metà giornata oppure concerto jazz al Gregory’s Terrace ) 
✓ Archeovirtual Tour *  
 

❖ 4 notti: Camera Classica tripla con Colazione 

 

❖ 2 notti: Camera Classica con Colazione ed a scelta tra:  

 

✓ Cena gourmet presso The Hive Rooftop Restaurant (4 portate a scelta dal menù alla carta e 
bevande incluse)  

✓ Cena tipica romana (menù fisso, bevande incluse) + Attività (Concerto jazz al Gregory’s 

Terrace oppure ingresso per due persone alle Terme di Trastevere) 
✓ Aperitivo + noleggio Ebike metà giornata + Archeovirtual Tour*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Camera Doppia+ Divano Letto Singolo 



  

 

 

 

SETTEMBRE, OTTOBRE e DICEMBRE (dal 24 al 31 dicembre) 2020  

 

❖ 2 notti: Camera Junior Suite tripla con Colazione 

 

 

❖ 1 notte Camera Junior Suite tripla con Colazione ed a scelta: 
 

✓  Cena tipica romana (menù fisso, bevande incluse) + Attività (Ingresso due persone alle Terme di 
Trastevere oppure noleggio Ebike intera giornata) 

✓ Cena gourmet presso The Hive Rooftop Restaurant (4 portate a scelta dal menù alla carta e 
bevande incluse)  

✓ Ingresso due persone alle Terme di Trastevere + Aperitivo+ Attività (noleggio Ebike metà giornata 
oppure Archeovirtual Tour) *  

 

❖ 3 notti: Camera Classica tripla con Colazione 

 

 

❖ 1 notte: Camera Classica tripla con Colazione + 

Cena gourmet presso The Hive Rooftop Restaurant (4 portate a scelta dal menù alla carta e 
bevande incluse) oppure Cena tipica romana (menù fisso, bevande incluse) + Attività (Ingresso 
due persone alle Terme di Trastevere oppure noleggio Ebike metà giornata) 

  

 
3  Camera Doppia+ Divano Letto Singolo 



 
 

 

 

Chic and Town è nel cuore di Roma e nel cuore di chi lo ha desiderato fortemente. 

Nasce dall'amore per questa città, dalla voglia di partecipare, di ritorno a casa, alla costruzione del 

bel ricordo di Roma e della gente che ci vive, dalla voglia di comunicare attraverso la cura, la 

gentilezza, l'entusiasmo, la passione. 

Elegante e semplice, dal carattere fresco, giovane e professionale, rispettoso della storia che 

racchiudono le mura in cui si trova. 

Questa piccola residenza è destinata a chi sa apprezzare l'attenzione del particolare, a chi ama 

meravigliarsi tra i vicoli di Roma e a chi non rinuncia alla sincera accoglienza di un sorriso. 

 

 

 

 

 

Ospitato in un edificio del 1730, a 200 mt. da Piazza di Spagna a pochi minuti a piedi da Fontana 

di trevi e da tutti i principali luoghi di interesse storico e culturale e nel centro dello shopping 

romano. Tutte le camere garantiscono ogni comfort sono caratterizzate da particolarità che ne 

fanno di ognuna un pezzo unico. Possono avere vasca o doccia in camera, affreschi del 1800 o 

cromoterapia, panoramiche sulla splendida cupola della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte o 

sulla famosa Via dei Due Macelli. Ognuna è comunque fornita dei classici e tipici requisiti quali 

insonorizzazione, wi-fi gratuito, Aria Condizionata e Vassoi di Cortesia, etc etc. 
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