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DOVE ALLOGGIARE 
Tutte le quote indicate si intendono per notte/per persona 

Comprensive di colazione e IVA  
Sono state selezionate varie strutture alberghiere vicino le sedi del Congresso a tariffe particolari 

prenotabili tramite la nostra Segreteria Organizzativa scrivendo a gei2017-hotels@ellytravel.com 
 

Camere contingentate, in OPZIONE fino al 30/04/2017 
(dopo tale data andremo su richiesta) 

 
 

Casa dell’Aviatore - Casa per ferie Sede Via Spallanzani 
Via Lazzaro Spallanzani, 42 
00161 Roma 
 
La struttura si affaccia sul suggestivo parco di Villa Torlonia in posizione strategica, a 300 mt dal Policlinico Umberto I 
Nella sede di Via Spallanzani sono presenti 26 camere doppie, 7 camere con letto francese e 6 camere singole, per un 
totale di 39 stanze. La struttura è altresì dotata di una piccola palestra e sauna. 
Sistemazione in camera singola: € 51.00 
Sistemazione in camera doppia: € 41.50 
Sistemazione in camera tripla: € 34.50 
Tassa di soggiorno: € 3.50  
Da pagare in loco, per notte/per persona  
 
 
Roma Scout Center – OSTELLO 
Largo dello Scoutismo, 1 
00162 Roma 
 
L'ostello Roma Scout Center si trova in zona piazzale delle Province e da “Sapienza " Università di Roma. E' in 
prossimità della Stazione Metro Bologna, vicino alla stazione ferroviaria Tiburtina. Il Roma Scout Center dispone di 
camere tutte climatizzate, colorate e arredate in modo semplice e in legno naturale. 
Sistemazione in camera singola: € 65.00 
Sistemazione in camera doppia: € 43.00 
Sistemazione in camera tripla: € 30.00 
Tassa di soggiorno: esente 
Garage a pagamento € 5.00  a notte 
 
 
Staffoli B&B 
Via Giovanni Mingazzini, 5 
00161 Roma 
 
Adiacente all’Università La Sapienza e al Policlinico Umberto 1° è una elegante e accogliente struttura nel cuore di 
Roma, curata nei minimi dettagli. Ogni camera dispone di bagno privato, doccia ed asciugacapelli. Le camere e la 
cucina e sono dotate di smart TV 32” LED Full HD, collegate ad internet, climatizzatore. WiFi gratuito. 
Sistemazione in camera singola: € 70.00 
Sistemazione in camera doppia: € 45.00 
Sistemazione in camera tripla: € 40.00 
Tassa di soggiorno: € 3,50 
Da pagare in loco, per notte/per persona 
Garage convenzionato a pagamento 
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Domus Castrense*** 
Viale dell'Universita, 25 
00185 Roma 
 
Grazie alla posizione strategica, tra la Stazione Termini e l’Universitá La Sapienza, la Guest House Domus Castrense 
mette a disposizione dei suoi ospiti 6 camere da letto. Oltre ai servizi standard ed al bagno privato, gli ambienti spaziosi 
e funzionali delle stanze sono dotati di TV satellitare e connessione internet. 
Sistemazione in camera singola: € 80.00 
Sistemazione in camera doppia: € 50.00 
Sistemazione in camera tripla: € 44.00 
Tassa di soggiorno: € 4.00 
Da pagare in loco, per notte/per persona 
  
 
Hotel Regent  **** 
Via  Filippo Civinini, 46   
00197 Roma 
 
L’Hotel Regent è situato a pochi minuti dal centro storico, nelle immediate vicinanze di Via Veneto, della Galleria 
Borghese, del Bioparco, del nuovo Parco della Musica e dello Stadio Olimpico. L’hotel dispone di 201 camere 
elegantemente arredate e dotate dei principali comfort: aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV satellitare, pay Tv, 
telefono e asciugacapelli. WiFi gratuito 
Sistemazione in camera singola: € 90.00 
Sistemazione in camera doppia: € 60.00 
Sistemazione in camera tripla: € 50.00 
Tassa di soggiorno: € 6.00  
Da pagare in loco, per notte/per persona  
Garage in convenzione a pagamento 
 
 
Hotel Santa Costanza **** 
Viale XXI Aprile, 4  
00162 Roma 
 
Nella splendida cornice del quartiere Nomentano, l'Hotel Santa Costanza è una struttura di 4 stelle, dotata di 74 camere. 
Recentemente ristrutturato l'albergo coniuga il comfort con la tradizione dell'ospitalità , caratterizzata da una classica 
qualità di stile e cortesia del personale. Servizi in camera:cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli,  TV, telefono, 
radio, minibar 
WiFi  gratuito 
Sistemazione in camera singola: € 90.00 
Sistemazione in camera doppia: € 60.00 
Sistemazione in camera tripla: € 50.00 
Tassa di soggiorno: € 6.00  
Da pagare in loco, per notte/per persona  
Garage in convenzione a pagamento. 
 
Se non trovate la struttura di vostro piacimento o per qualsiasi informazione o prenotazione  visite, escursioni, 
trasferimenti, treni, voil, non esitate a contattare la segreteria organizzativa gei2017hotels@ellytravel.com 
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