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SPORT A ROTELLE 

PATTINAGGIO ARTISTICO 

COMUNICATO 

COPPA NAZIONALE A.S.C. 2019  (2^ edizione) 
specialità singolo con esercizi liberi 

 
CONVENZIONE CON PARK HOTEL VILLA GRAZIOLI 

 

Di  seguito la migliore offerta con tariffe scontate e convenzionate con il Palazzetto dello Sport di Grottaferrata come pervenuta 

dalla Direzione dell’HOTEL 

 

OGNI CONTATTO E/O RICHIESTA INFORMAZIONI E/O 

PRENOTAZIONI E/O MODALITA’ PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE 

DIRETTAMENTE PRESO CON LA STRUTTURA ALBERGHIERA 
 

Alessandra Ruggiero 

Events & Communications Manager 

PARK HOTEL VILLA GRAZIOLI 

Tel. +39/06/94540098 

fax. +39/06/94540053 

www.villagrazioli.com 
  

DATE e DISPONIBILITA’: 

9 e 10 Novembre 2019, gli spazi sono disponibili. Fate sapere se desiderate un’opzione per bloccare un certo 

numero di camere. 

  

CAMERE E TARIFFE: 

Villa Grazioli dispone di n. 13 camere nella Villa principale; le restanti sono dislocate nei due villini antistanti alla 

Villa (strutture originarie del 1700) e ad essa collegate tramite il parco secolare e due corridoi sotterranei. 

Alcune di esse affacciano sul giardino, altre hanno vista su Roma; alcune hanno tetto di legno e luce del giorno nei 

bagni, altre godono di una terrazza privata con vista sul Colle del Tuscolo. 

  

Tariffe per persona in camera doppia Classic: 

➢  € 35,00 al giorno IVA e prima colazione incluse 

Eventuale supplemento tripla: 

➢ € 15,00 al giorno IVA e prima colazione incluse 

Tariffe per persona in camera doppia uso singola: 

➢ € 60,00 al giorno IVA e prima colazione incluse 
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MEZZA PENSIONE : a partire da € 20 pp. Bevande incluse e IVA inclusa. 

  

 

SERVIZI EXTRA GRATUITI 

 

•             Parcheggio  

•             Wi fi free 

•             No city tax 

•            Navetta gratuita da/per la stazione di Frascati 

  

 

COME PRENOTARE 

mandare una mail a events@villagrazioli.com come segue: 

➢ Indicare data di arrivo/partenza 

➢ Indicare numero di persone adulti/bambini 

➢ Specificare che prenotano per la “Coppa Nazionale di Pattinaggio” e quindi usufruiscono dei prezzi in 

convenzione 

➢ Fornire una carta di credito a puro titolo di garanzia. 

➢ La prenotazione potrà essere cancellata senza penale fino a 4 gg prima dall’arrivo. 
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Il Park Hotel Villa Grazioli è un’antica villa cardinalizia situata in posizione panoramica sul colle del 

Tuscolo vicino a Frascati.  

Splendide sale affrescate sono a disposizione di ospiti individuali, meeting e ricevimenti. 

Villa Grazioli è il luogo ideale per viaggi incentive e per lo svolgimento di congressi, corsi di formazione, 

attività di team building in e outdoor. L’hotel (62 camere) dispone di 5 sale meeting da 10 a 100 persone 

dotate di tecnologie d’avanguardia, oltre 1000 mq di saloni affrescati da pittori illustri del XVI e XVIII 

secolo, come Pannini e Carracci, tutti con luce naturale e vista su Roma e 4000 mq di spazi espositivi 

esterni. 

Sono questi i punti di forza di Villa Grazioli, una location perfetta per una clientela alla ricerca di 

riservatezza attenta ai più elevati standard qualitativi. L’albergo viene spesso riservato in esclusiva da 

clienti che desiderano un soggiorno tranquillo, senza dover rinunciare a spazi di lavoro adeguati e 

funzionali. Inoltre il calore degli ambienti, la cortesia del personale e la cura dei particolari contribuiscono 

a far sentire gli ospiti “a casa”.  

La Villa è circondata da un grande parco secolare. Il Ristorante Acquaviva, interno alla Villa e gestito dal 

nostro Chef, è caratterizzato da un ambiente raffinato ed elegante. 

Altra caratteristica positiva della struttura è la vicinanza al centro di Roma, che dista appena 20 km, e dai 

maggiori nodi aeroportuali: 35 km da Fiumicino e 12 km da Ciampino. Siamo a circa 10 km da Tor 

Vergata. 
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