
 

 

 

 

 
 

 

 

Alla gentile att.ne 

Presidente dell’ordine 

degli Avvocati di Roma 

 

La presente per comunicare la possibilità di una Convenzione a prezzo bloccato, 

valida per tutto l’anno corrente, per tutti gli Avvocati del Foro di Roma e relativi 

praticanti, compatibilmente con la disponibilità giornaliera e/o settimanale, presso 

la nostra struttura sita in Via Cicerone 44, 00193- Roma. 

La presente struttura si trova in zona Prati a pochi passi dalla Cassazione, dal 

Tribunale e dal Vaticano. 

Parking Cavour a soli 50 metri. 

Le camere sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, Smart Tv, frigo Bar e 

bollitore, macchinetta del caffè, set di cortesia toilette e Wi – fi gratuito. 

 
Si offrono la Camera Deluxe e la Camera singola con uno sconto pari al 15% 

della tariffa applicata normalmente, come da contratto di convenzione allegato. 

 
Le quotazioni allegate si intendono per camera a notte, inclusive di IVA; tali 

quotazioni sono strettamente confidenziali e riservate esclusivamente agli iscritti 



presso l’Ordine Avvocati del Foro di Roma. 

 
 

Prenotazioni e Cancellazioni: 

 
 

Per qualsiasi prenotazione e delucidazione si prega di contattare i seguenti numeri: 

+39 3496944895, +39 3397687714 o di inviare mail all’indirizzo 

suites44guesthouse@gmail.com. 

Sono accettate cancellazioni sino a 7 giorni prima dell’arrivo senza penalità. Le 

prenotazioni cancellate dopo questo limite saranno soggette a penalità pari 

all’addebito del 50% del costo totale del soggiorno. 

Per mero scopo informativo, per visionare la struttura e per confrontare i prezzi a 

Voi riservati con i prezzi di listino che comunque variano a seconda della stagione, 

si indica il seguente link di booking: http://www.booking.com/Share-8KFh5q, la 

struttura è comunque presente anche sul motore di ricerca google. 

 
 
 

 

 

 

Suites 44, Via Cicerone 44, 00193 - Roma.  

Mail: suites44guesthouse@gmail.com, pec: tetarealestate2.0@arubapec.it,  

Phone: +39 3496944895, +39 3397687714 
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