
La Suite di Trastevere   
CASA VACANZA    
 
                                                               

 

  
 
Con la presente, La Suite di Trastevere, sita a Roma in Via Enrico Fermi  15,  ha il piacere di mettere a  
disposizione degli associati e dei familiari, la casa vacanze.   
   
La Suite di Trastevere è una casa vacanze situata a pochi metri dal famosissimo quartiere di Trastevere, ideata 
per donare ai nostri Ospiti un meraviglioso soggiorno nella Capitale.   

       
Dotata di ogni comfort e ristrutturata nell'ottobre 2015, essa ha 
come obiettivo principale quello di ricreare un ambiente 
raffinato, elegante e allo stesso tempo accogliente, che non ha 
nulla da invidiare ad una camera d’albergo a 4 stelle.   

   
Le Suites, con TV LED a canali internazionali, linea FreeWiFi, 
cassaforte anche per pc, condizionatori, riscaldamento e 
balconcino privato, sono anche entrambe disponibili in varie 
soluzioni in base alle esigenze dei nostri Ospiti: matrimoniale, 
tripla (matrimoniale con letto aggiunto),  doppia (due letti 
singoli) e tripla (tre letti singoli).   
 
L’appartamento è dotato di due bagni appena rimodernati, dove si potrà usufruire di cabine doccia, 
asciugacapelli, lavatrice e set da bagno comprendente di asciugamani, sapone e teli per doccia.   

       
I nostri Ospiti avranno a disposizione un’ampia cucina con 
angolo cottura e balcone privato,  dove troveranno tutto quello 
di cui avranno bisogno per cucinare deliziosi pasti.    
 
 A loro disposizione ci saranno: microonde, fornelli, forno, frigo 
con congelatore,  stoviglie e macchina per caffè Moka.   
   
A conduzione familiare, La Suite di Trastevere sarà orgogliosa di 
offrire ai propri Ospiti uno splendido soggiorno nella “Città 
Eterna”.   

  
 TARIFFE:  

 
 
 
 
RIDUZIONI:   
Bambini 0-3 anni compiuti nel letto 
con i genitori  Gratis  
Bambini 4-9 anni compiuti  € 5,00 al 
giorno    

  
Il primo giorno di pernottamento i nostri Ospiti troveranno, offerta dalla struttura, la colazione che prepareranno loro 
stessi: caffè, latte, biscotti, merendine, yogurt e succo di frutta.   

 Tariffe Tariffe in convenzione 
Una persona €  70,00 €   56,00 
Due persone €  80,00 €   64,00 
Tre persone €  90,00 €   72,00 

Quattro persone €  100,00 €   80,00 
Cinque persone €  110,00 €   88,00 

Sei persone €  120,00 €   96,00 
i prezzi si intendono a notte per tutto l’appartamento 

Tel. +39 3388305245 
info@lasuiteditrastevere.it 
www.lasuiteditrastevere.it 

http://www.lasuiteditrastevere.it
http://

