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Hotel Aran Barceló Mantegna

Hotel Aran Barceló Blu

Hotel Aran Barceló Park

Spett.le ENPACL –P.I. 80119170589
VIA DEL CARAVAGGIO, 78 – 00147 ROMA
Rosalba Berlingeri – 0651054501 - rosalba.berlingeri@enpacl.it
Hotel Aran Barceló Mantegna


Situazione Hotel Design e Congressi, di quattro stelle situato nel quartiere finanziario dell’EUR,
con facile accesso agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, alla stazione Ostiense e ad un passo da
Trastevere.

 Servizi



323 camere



12 Junior suite, 5 suites e 1 Presidenziale



Centro Congressi con ampi spazi modulabili in 18 sale tutte con luce naturale



Auditorium che può ospitare fino a 500 persone a platea



Business Corner



Palestra



Servizio lavanderia



Aria condizionata a regolazione individuale



Stampa nazionale e internazionale



Ristorante “La Brasserie” e Lounge Bar



Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l‘hotel



Parcheggio
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Hotel Aran Barceló Blu


Situazione Hotel di Design di fronte alla spiaggia del Lido di Roma, con facile accesso all’
aeroporto di Fiumicino e ad un passo dal Porto Turistico di Ostia.

 Servizi



68 camere con terrazza o balcone



Sala riunioni con capacità per 100 persone con luce naturale



Servizio lavanderia



Aria condizionata a regolazione individuale



Ristorante “La Vela”



Lounge Bar “Il Gabbiano”



Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l‘hotel



Parcheggio

Hotel Aran Barceló Park 

Situazione Hotel moderno, ideale per qualsiasi tipo di evento, situato in una enclave storica ad un
passo dalla via Ardeatina ed una moderna, a poca distanza dall’EUR e dagli aeroporti di Ciampino e
Fiumicino.

 Servizi



323 camere con terrazza o balcone



6 sale riunioni con capacità per 300 persone con luce naturale



Business Corner



Servizio lavanderia



Aria condizionata a regolazione individuale



Ristorante “Il Giardino delle Rose” al 7°piano



Ristorante “Batik” al pian terreno



Lobby Bar



Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l‘hotel



Parcheggio
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CONVENZIONE 2018
TARIFFE SPECIALI CORPORATE
Con la presente vi inviamo le tariffe speciali Corporate, riguardanti i nostri tre alberghi di
Roma che includono:


Tariffe fisse (coprono tutti i periodi di alta/media stagione ad esclusione dei periodi di fiere o eventi)



Free Wi-Fi

 Priorità nel momento della prenotazione, del check-in
 Late Check-out entro le ore 16,00, in base a disponibilità
 Assistenza personalizzata e dedicata su richiesta
 Prima colazione a buffet
 Bottiglia d’acqua minerale 50 cl free il giorno dell’arrivo

 Internet gratuito in tutti gli hotel
 Parcheggio coperto gratuito non custodito
 Sconto del 10% sui pasti nei ristoranti degli alberghi
 SCONTO DEL 50% sulle tariffe Corporate per le notti del Venerdi – Sabato – Domenica
Validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018
Tariffe a voi
riservate
Camera DUS superior
Camera Doppiasuperior
Tassa di soggiorno

Barceló Aran
Mantegna
90,00 €
100,00 €
6,00€

Barceló Aran Park

Barceló Aran Blu

Best available rate 10% di sconto
Best available rate 10% di sconto
6,00€

Best available rate 10% di sconto
Best available rate 10% di sconto
6,00€

Le tariffe sopra indicate sono su richiesta e soggette alla disponibilità alberghiera ed escludono
i periodo di Ponti, Festività ed Eventi particolari. Includono, la prima colazione a buffet, Iva e
sono valide esclusivamente per prenotazioni individuali. Nell’eventuale aumento delle tasse e
delle imposte, le suddette tariffe saranno soggette ad adeguamento.
N.B. Per quanto riguarda eventuali richieste di gruppi e/o meeting, siamo a disposizione per
effettuare le dovute quotazioni in base alle Vostre specifiche esigenze.
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Per le prenotazioni individuali effettuate per gli Organi Istituzionali presso il Barceló Aran
Mantegna, contattando direttamente la struttura ai recapiti sotto riportati, verranno offerte,
qualora disponibili, offerte più vantaggiose a livello economico rispetto la convenzione. In base
alla scelta della tariffa potrebbero variare i benefits e/o i metodi di pagamento del presente
accordo.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:


Pagamento diretto al check- out

CONDIZIONI DICANCELLAZIONE:
Cancellazioni senza penali entro le ore 18.00 del giorno d’arrivo.
In caso di No Show e cancellazione tardiva, verrà addebitata una penale pari all’importo della
prima notte.
PRENOTAZIONI:
Le prenotazioni dovranno essere effettuate attraverso i seguenti recapiti:
Barceló Aran Mantegna: 06/98952717

aranmantegna.res@barcelo.com

Barceló Aran Park: 06/51072704

aranpark.res@barcelo.com

Barceló Aran Blu: 06/56340225

aranblu.res@barcelo.com

Barceló Aran Hotels Roma
Francesco Vio

per accettazione:
ENPACL

Sales Manager
Roma, 13/02/2018
Ringraziando per la vostra attenzione, rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione.

