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L’Hotel Pineta Palace, sito in zona residenziale e tranquilla, grazie alla sua posizione strategica è collegato 
facilmente con l’Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci e gode di un facile accesso alla tangenziale Est 
ed al Grande Raccordo Anulare. La struttura è ben collegata con il servizio pubblico al centro città ed è a 
soli 5 km dal Vaticano. Il nostro hotel offre diverse soluzioni di soggiorno con camere Comfort, Comfort 
Premium ed Executive totalmente rinnovate per soddisfare ogni tipo di esigenza del cliente.  
Per chi decide di soggiornare è inclusa una ricca colazione a buffet, mentre potrete deliziarvi a cena presso 
il nostro ristorante interno, “Il Focolare dei Cinque Sensi” con cucina romana e mediterranea. Durante il 
periodo estivo, è possibile anche cenare all’aperto grazie ad una terrazza esterna. La presenza di un 
Lounge bar mette a disposizione un servizio di light lunch e propone ai nostri clienti deliziosi cocktails.  
Un ampio garage interno e gratuito e una saletta fitness completano l’offerta dei servizi. 

Convenzione Pineta Special Guest 2019 
Tutte le tariffe sono da intendersi per camera per notte, iva inclusa, e comprendono:  

- Colazione a buffet  

- Bottiglia di acqua minerale in camera in omaggio  

- Wifi gratuito  

- Bollitore per caffè e thè (Comfort Premium), macchina caffè (Executive)  

- Parcheggio coperto e accesso saletta fitness gratuiti  

- Il 5% di riduzione sulla miglior tariffa del momento con cancellazione gratuita tramite 

prenotazione diretta (telefono o email).  
NB: la tassa di soggiorno pari a 6 euro per persona per notte esclusa  

Ristorazione 
Nel nostro Ristorante “Il Focolare dei Cinque Sensi” ogni Socio CRAL INPS potrà usufruire di:  

- uno sconto del 10% sui prezzi del menù alla carta (escluso menù fisso)  

- menù romano a prezzo fisso di Euro 25.00 composto da 3 portate (primo e secondo piatto a 

scelta, dolce) e ½ acqua minerale inclusa.  

Le modalità di pagamento e di cancellazione dei singoli servizi saranno le seguenti:  

- Per il saldo del soggiorno è richiesto il pagamento diretto in hotel all’arrivo senza carta di credito a 

garanzia.  

- E’ ammessa la cancellazione senza penalità fino alle ore 14.00 del giorno d’arrivo, dopo 

tale termine la prima notte verrà addebitata come penale.  

- La convenzione è valida per prenotazioni individuali. 

 

Per contattare il servizio di prenotazioni: 

Tel. 06.3013800 - Fax 06.3013844 

E-mail: info@hotelpinetapalace.com 

 

Si raccomanda, al fine di ottenere le condizioni a Voi riservate, di specificare sempre in fase di 

prenotazione di essere convenzionati Pineta Special Guest  

Le eventuali prenotazioni effettuate si intendono garantite, dovranno essere confermate tramite e-

mail o fax, precisando, ove possibile, l’ora di arrivo del cliente. 

 


