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https://www.facebook.com/bedandbreakfastGioielliDiCornelia/

PREZZI A PARTIRE DA 60€
Convenzione con Associazione Pensionati PCM

TIPOLOGIA CAMERA CONVENZIONE ALTA STAGIONE (listino) BASSA STAGIONE
(listino)

Camera doppia uso singola 
(1 pax)

€ 60,00 € 75,00 € 65,00

Camera doppia o 
matrimoniale (2 pax)

€ 75,00 €95,00 € 80,00

Camera tripla (3 pax) € 85,00 € 130,00 € 95,00

 BED  & BREAKFAST NEL CUORE DI ROMA

A pochi passi dalla Basilica di San Pietro, e dalla fermata della metropolitana della Linea A – Ottaviano - il Bed & 
Breakfast si trova al primo piano di un elegante palazzo d'epoca, dotato di ascensore e portierato. La struttura, dispone
di tre camere doppie con bagno privato, arredate con gusto e cura per i particolari. Il personale del B&B Gioielli di 
Cornelia sarà a vostra disposizione per garantirvi un soggiorno piacevole e rilassante a Roma, la “Città Eterna”. 

LE NOSTRE CAMERE CON OGNI COMFORT

Camera “TIBERIO”: letto matrimoniale, bagno privato e doccia, aria condizionata, connessione internet, TV, bollitore, 
Asciugacapelli, frigo. Possibilità di aggiungere letto singolo o lettini.

Camera “CAIO”: con un letto matrimoniale e un letto singolo. Ampio bagno privato con vasca. aria condizionata, 
connessione internet, TV, bollitore, Asciugacapelli, frigo. Possibilità di aggiungere un lettino.

Camera “SEMPRONIA”: con letto matrimoniale, piccolo bagno privato con doccia. aria condizionata, connessione 
internet, TV, bollitore, Asciugacapelli. Possibilità di aggiungere un lettino.

FAMIGLIE E BAMBINI SONO I BENVENUTI

Disponiamo di tutte le attrezzature necessarie per i bambini che i nostri ospiti potranno trovare accuratamente 
predisposti nelle loro camere, se richiesti al momento della prenotazione. Saremo lieti di fornire indicazioni riguardanti 
le aree e i locali circostanti il B&B, maggiormente adatti per le famiglie. Per i bambini di età inferiore ai 7 anni il 
soggiorno è gratuito. 

Tariffe nette per camera, per notte, comprensive di prima colazione, wi-fi e servizi, valide dal 01/01 al 31/12/2020.
Politica di cancellazione: non sono previste penali per cancellazioni entro le 48 ore all'arrivo. Diversamente la

Direzione si riserva di addebitare una notte per mancato arrivo.
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