
  

L’Hotel Roma di Bologna si trova in pieno centro storico, a pochi passi da Piazza Maggiore, il 
cuore della città. E’ facilmente raggiungibile anche con la propria autovettura, che potrà essere 
ricoverata presso il nostro garage al costo giornaliero di € 10,00 (sconto 50% sulla tariffa). Gli 
Ospiti potranno disporre di un permesso telematico per l’accesso in ZTL, valido per l’accesso e 
l’uscita dal centro storico, sempre nel rispetto delle norme del Codice Della Strada. 

 

Tariffe* riservate agli iscritti al Consiglio Dell’ordine Degli Avvocati di Roma. 
 

Tipologia Prezzi 

Camera Singola € 70,00 

Camera singola superior € 80,00 

Camera dus – doppia ad uso singolo € 95,00 

Camera doppia o matrimoniale € 110,00 

Camera tripla € 130,00 

Junior suite 2 pax € 150,00 

Suite 2 pax € 200,00 

 
I prezzi si intendono per camera, per notte e sono comprensivi di prima colazione continentale ed 
Europea con servizio caffetteria. Tassa di soggiorno non inclusa. Potete consultare il nostro sito 
per offerte periodiche particolari o pacchetti. In caso di tariffa più conveniente, Vi sarà applicata 
automaticamente. 
 
*le tariffe non sono applicabili durante le manifestazioni fieristiche e durante giorni festivi particolari.  
 

Il nostro Ristorante C’era una Volta… è a completa disposizione con il nuovo menù dove poter 
scegliere fra i piatti tradizionali bolognesi e le proposte creative del nostro Chef. Agli Ospiti dell’Hotel 
è riservato uno sconto del 10%. 

 

Servizi gratuiti nelle camere: le camere sono provviste di TV LED, set di cortesia, 
asciugacapelli, minibar, telefono, cassaforte e Wi-Fi. 
Per ulteriori informazioni e per visionare la nostra struttura e servizi potete consultare i nostri siti: 
- www.hotelroma.biz         
- www.hotelromabologna.com 
- www.c-eraunavolta.it 

 

L’Hotel Roma rispetta le normative vigenti riguardo al contrasto alla diffusione del covid-19, 
mettendo in sicurezza i Clienti, con postazioni per l’igiene delle mani. I locali, dalle sale 
ristorazioni alle camere, vengono giornalmente igienizzati. Ricordiamo che all’interno delle 
aree comuni dell’Hotel, è obbligatorio l’uso della mascherina, come da vigente protocollo. 

 

Nel ringraziarVi per la gentile attenzione concessaci, restiamo a Vostra disposizione per ogni 
informazione o necessità e, con l’augurio di poterVi accogliere a Bologna, porgiamo i nostri più 
cordiali saluti. 

 
Hotel Roma 
Antonio Meloni
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