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Roma 13/03/2019 

Convezione Flaminio Village s.r.l  e Club Dipendenti Sapienza 
per il 32° Campionato Nazionale di Tennis Cral Università Italiane. 

 

 
INIZIO EVENTO: dal 27 agosto al 31 agosto 2019. 
 
PERIODO in Convenzione:  dal 26 Agosto  al  01 Settembre  2019. 

       

Tipo di Vendita:                 Su richiesta previa disponibilità hotel (no allotmet) 
 
Sistema di Pagamento:       Con Carta di Credito o Bonifico Bancario 
. 
 

Saranno in convenzione le seguenti tipologie quali bungalow (non in muratura):  

 
 Politiche di cancellazione: 
 
Tariffe Rimborsabili 
Si accetteranno Cancellazioni sul numero delle notti confermate, esclusivamente sulle Tariffe Rimborsabili 
entro e non oltre 1 mese prima data di arrivo 26/07/2019. 
Per ogni prenotazione confermata, sarà richiesta una carta di Credito con relativa scadenza.  
 
Tariffe Non Rimborsabili:  
La Flaminio Village richiederà l’intero importo del soggiorno prenotato senza possibilità di cancellazione 
della prenotazione. Si potrà saldare sia con Carta di credito che con Bonifico bancario 
 
Consegna alloggi:                a partire  dalle  ore     15:00 del giorno di arrivo. 
 

A Doppia/ Matrimoniale Standard 
(1 matrimoniale/2 letti singoli) 
 

B Suite Matrimoniale /tripla 
(1 matrimoniale large + 1 letto singolo) 
 

C Familiare piccola 
(1 matrimoniale/2 letti singoli + 1 Divano letto 1 

piazza 1/2 angolo cottura        attrezzato) 

 

D Familiare Standard 
(1 matrimoniale + 2 letti singoli + 1 letto a ribalta, 2 
bagni, angolo  cottura attrezzato ) 
 

E Familiare Deluxe 
(1 matrimoniale + 2 letti singoli + 1 letto a ribalta, 2 
bagni, angolo cottura attrezzato  ) 
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La tassa di soggiorno è pari a € 2,00 per persona per notte, obbligatoria per i non residenti superiori a 9 anni 
di età, per un massimo di 5 pernottamenti. 
 
I prezzi sono espressi per unità abitativa per notte (solo pernottamento) comprensivi di iva, le tasse comunali 
di soggiorno sono escluse, qualsiasi pasto escluso. I costi per la ristorazione sono separati, così come i 
supplementi extra. 
La Flaminio Village s.r.l si impegna a far sì che, per il periodo in oggetto all’interno delle unità abitative 
prenotate e confermate dagli ospiti in convenzione, sugli apparecchi televisivi sarà visibile il canale televisivo 
tematico sullo sport del Tennis, in HD, denominato Super Tennis e presente sulla banda del digitale terrestre 
al canale 64.  
La Flaminio Village si solleva dalla responsabilità in caso di guasti improvvisi e cause di forza maggiore.  
 

 

 
 
 

DESCRIZIONE ALLOGGI  
VALIDATA’ OFFERTE 

TARIFFA 
NON         

RIMBORSABILE 
per notte 

 
TARIFFA            

RIMBORSABILE 
per notte 

 
 

A 

 

Doppia/Matrimoniale Standard    
20 mq con un’occupazione di max 2 pax 
1 camera Matrimoniale o letti separati, 1 bagno 
con doccia e bidet, aria 
condizionata/riscaldamento, tv sat, parking, 
frigo, veranda, biancheria letto e bagno inclusa, 
pulizia finale inclusa 

 
1.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/03/2019  
Al 14/04/2019 
 
2.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/04/2019 
Al 15/05/2019 
 
3.Tariffa 
prenotabile  

Dal 16/05/2019  
Al 30/06/2019 
 
 

 
 
1Pers. €35,00 
2Pers. €43,00 
 
 
 
1Pers. €37,00 
2Pers. €45.00 
 
 
1Pers. €39,00 
2Pers. €50,00 
 

 
 
1 Pers. €38,50 
2 Pers. €47,30 
 
 
 
1 Pers. €40,70 
2 Pers. €49,90 
 
 
1 Pers. €42,90 
2 Pers. €55,00 
 

 

B 
 

Suite Matrimoniale/tripla 
30 mq con un’occupazione di max 3 persone 1 
camera Matrimoniale * + 1 poltrona letto per 1 
persona. 
1 bagno grande con doccia e bidet, 
riscaldamento autonomo, flat tv sat 32”, 
parking, frigo, finiture lusso, panoramico, 
biancheria letto e bagno inclusa pulizia finale 
inclusa. 
* Solo alcune unità si potranno fare i letti singoli, su richiesta 

 
1.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/03/2019  
Al 14/04/2019 
 
2.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/04/2019 
Al 15/05/2019 
 
3.Tariffa 
prenotabile  

Dal 16/05/2019  
Al 30/06/2019 
 

 
 
2Pers. €58,00 
3Pers. €70,00 
 
 
2Pers. €70,00 
3Pers. €78,30 
 
 
 
2Pers. €75,00 
3Pers. €81,00 
 

 
 
2Pers. €63,80 
3Pers. €77,00 
 
 
2Pers. €77,00 
3Pers. €87,00 
 
 
 
2Pers. €82,50 
3Pers. €90,00 
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Servizi Inclusi nel prezzo: 
Connessione Wi-Fi per tutto il periodo su tutte le aree. 
1 pulizia generale alloggio ogni 3 giorni di pernottamento 
Acqua nel frigo bar per la prima notte. 
Biancheria letto, pulizia finale. 
Utilizzo della cucina attrezzata (consumo gas incluso)  

 

C 

Familiare piccola  
Bungalow Appartamento 25 mq max 4 persone  
1 camera letti singoli o Matrimoniale, 1 bagno 
con doccia e bidet, angolo cottura attrezzato 
soggiorno con divano 1 piazza 1/2. Veranda aria 
condizionata/ riscaldamento, Flat tv sat, 
parking, biancheria letto e bagno inclusa, pulizia 
finale inclusa  

1.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/03/2019  
Al 14/04/2019 
 
2.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/04/2019 
Al 15/05/2019 
 
3.Tariffa 
prenotabile  

Dal 16/05/2019 
Al 30/06/2019 
 

 
3Pers. €80,00 
4Pers. €85,00 
 
 
3Pers. € 85,00 
4Pers. € 90,00 
 
 
 
3Pers. €88,00 
4Pers. €92,00 
 

 
3Pers. €  
88,00 
4Pers. € 93,50 
 
3Pers. €93,50 
4Pers. 
€100,00 
 
 
3Pers. €97,00 
4Pers. 
€101,00 
 

D 

Familiare Standard/ Grande  
Bungalow Appartamento, 30 mq per 4/5 
persone 1 camera 2 letti singoli +1 letto a ribalta 
con bagno privato con doccia (no bidet), 1 
camera da letto matrimoniale (non separabile) 1 
bagno con doccia no bidet, soggiorno angolo 
cottura attrezzato , aria condiz/riscaldamento 
autonomo, tv sat, parking, frigo,  biancheria 
letto inclusa , pulizia finale inclusa.  

1.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/03/2019  
Al 14/04/2019 
 
2.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/04/2019 
Al 15/05/2019 
 
3.Tariffa 
prenotabile  

Dal 16/05/2019  
Al 30/06/2019 
 

4Pers. 
€100,00 
5Pers. 
€110,00 
 
4Pers. 
€114,00 
5Pers. 
€120,00 
 
4Pers. 
€120,00 
5Pers. 
€130,00 
 

4Pers. 
€110,00 
5Pers. 
€120,00 
 
4Pers. 
€125,40 
5Pers. 
€132,40 
 
4Pers. 
€132,00 
5Pers. 
€143,00 

E 

Familiare Deluxe   
38 mq per 4/5 persone  
1 camera da letto matrimoniale (non separabile) 
con bagno privato con doccia, 
1 camera 2 letti singoli con bagno privato con 
doccia. 
Ampio soggiorno con vetrate apribili vista 
giardino, angolo cottura attrezzato con forno 
microonde e bollitore. Comodo ampio divano, 
tavolo e sedie area pranzo. Aria 
condizionata/riscaldamento autonomo, tv sat, 
parking, frigo, terrazza con tettoia lenzuola 
incluse, pulizia finale inclusa.  

1.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/03/2019  
Al 14/04/2019 
 
2.Tariffa 
prenotabile  

Dal 15/04/2019 
Al 15/05/2019 
 
 
3.Tariffa 
prenotabile  

Dal 16/05/2019  
Al 30/06/2019 
 

4Pers. 
€115,00 
5Pers. 
€125,00 
 
4Pers. 
€125,00 
5Pers. 
€135,00 
 
4Pers. 
€130,00 
5Pers. 
€140,00 
 

4Pers. 
€126,50 
5Pers. 
€137,50 
 
4Pers. 
€137,50 
5Pers. 
€148,50 
 
4Pers. 
€143,00 
5Pers. 
€154,00 
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Tv satellitare   
Riscaldamento/aria condizionata. 
Cassette di Sicurezza   gratuite                                 Presso la reception 
Deposito Bagagli          gratuito                                 Presso la reception  
Parcheggio                    gratuito                                 Esclusivo ospiti interni. 
Veranda attrezzata con mobili da giardino  
Uso della piscina nella stagione estiva, con obbligo di cuffia. 
 
Supplementi Extra:  
Cambio Asciugamani giornaliero = € 5,00 1 Kit (1 Telo Doccia e 1 Telo medio)  
 
Pulizia giornaliera su richiesta con costo extra al giorno .    E’previsto cambio lenzuola e asciugamani. 

 
Bar Centrale del Flaminio Village Bungalow Park   
 
Orario Colazione        dalle ore  07:00   alle ore  10:00   

 
COLAZIONE a BUFFET 8,00 a persona 1 bevanda calda (Cappuccino, The, Latte, Caffè, ), succhi di frutta, croissant 

(cioccolato, marmellata, crema),  pane  fresco, burro marmellate e miele,  nutella, yoghurt, Salumi misti e formaggi, Dolci e biscotti 
vari, fette biscottate,  frutta fresca /macedonia fresca, uova calde strapazzate con bacon, cereali,  termos latte caldo/freddo, caffè 
americano e the 
 
BAR PISCINA/ Bistrò (Tutti i giorni 10:00/22:00) 
A bordo piscina offre stuzzicanti pasti leggeri e bevande. 
Aperto tutte le sere per una suggestiva, allietati da musica di sottofondo, è a vostra disposizione il nostro 
cocktail bar. 
                                                           
PUNTI RISTORO  Il ristorante "l'Ottavo Colle"(tutte le sere dalle 19:00 alle 23:30, Festivi e prefestivi anche a pranzo) rinomato 
nella capitale per le sue specialità, è all'interno del villaggio e vi accoglie tutti i giorni con cucina di tipo tradizionale ed 
ottimi piatti a base di carne e pesce, pizze cotte con forno a legna.  
Mario e la sua equipe sapranno deliziarvi sera dopo sera proponendovi le migliori ricette, dopo una lunga giornata 
trascorsa nella "Città Eterna", sarà una vera gioia gustare le deliziose pietanze su una bellissima terrazza, godendo il 
buon cibo rinfrescati dal famoso "ponentino". 
A richiesta si propongono tanti gustosi piatti elaborati con prodotti senza glutine o menu vegetariani, o anche 
particolari menu dedicati ai più piccini, allergie alimentari.  
 

 

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE 
 
Tutte le richieste di prenotazione dovranno pervenire all’indirizzo mail dell’ufficio prenotazioni 
info@villageflaminio.com, si escluderanno qualsiasi  tipo d’intermediari quali portali di prenotazioni sul 
web, agenzie di viaggio o altro; sarà d’obbligo per il riconoscimento della convenzione, scrivere nell’oggetto 
della mail “XXXII Campionato Nazionale di Tennis Cral Università Italiane 2019” 
 
Ogni prenotazione dovrà essere garantita con un numero di carta di credito con relativa scadenza.   

COSTI giornalieri per unità abitativa variabili a secondo della unità abbitativa: 
 
Bungalow: Matrimoniale/ letti separati Standard, Suite  
 
Bungalow Appartamento Familiare piccolo, piccolo DELUXE    

 

 
 
€ 10.00 
€15.00 
€ 20.00 
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Sarà comunque verificata dall’ufficio prenotazioni la validità della carta, effettuando una pre-autorizzazione 
prima dell’arrivo, in dipendenza dal tipo di tariffa confermata e relativa politica di pagamento.  
Se la carta di credito comunicata non dovesse risultare valida o non contenere l’ammontare richiesto, la 
prenotazione non potrà essere confermata definitivamente.  
 
Si auspicano prenotazioni cumulative di singoli Cral utilizzando il modulo ( MOD.PREN) predisposto a tale 
fine.  
 
Del pagamento effettuato sarà rilasciata la ricevuta.  
 
Tutte le prenotazioni che non avranno una carta di credito a garanzia o un’eventuale versamento attraverso 
bonifico bancario, non potranno essere confermate.  
 
 
 

Come raggiungere il Village Flaminio. 
 
Per chi viaggia in treno  
 
Dalla stazione Termini 
Prendere la metro A direzione Battistini fino a Piazzale Flaminio. Uscendo dalla Metropolitana a pochi metri 
si entra nella Stazione della Linea Roma Nord direzione Prima Porta/Montebello, scendere a Due Ponti.  
Attenzione: questa fermata è a richiesta! 
 
In alternativa, dalla stazione Termini potete prendere il bus 910 fino al capolinea Piazza Mancini ( di fronte 
Stadio Olimpico ) e da qui prendere il bus 200 fino al Village Flaminio. La fermata si trova di fronte al centro 
commerciale Euclide. Attraversare via Flaminia al semaforo. 
Per avere informazioni aggiornate e per consultare il dettaglio delle corse di bus, metro e treni di Roma 
visita il sito internet www.atac.roma.it. 
 

Per chi viaggia in aereo  
 
Da Fiumicino/Leonardo da Vinci 
Per arrivare al Village Flaminio con i trasporti pubblici, potete prendere il treno Leonardo Express (€ 14,00) 
fino a Termini. Seguite poi le indicazioni contenute nella sezione "Per chi viaggia in treno". 
Per informazioni sui voli e maggiori informazioni sull'Aeroporto Fiumicino/Leonardo Da Vinci di Roma visita 
il sito internet www.adr.it/fiumicino. 
 
Da Ciampino 
Per arrivare al Village Flaminio con i trasporti pubblici, potete prendere il bus navetta fino ad Anagnina, poi 
la metro A direzione Battistini fino a Piazzale Flaminio. Uscendo dalla Metropolitana a pochi metri si entra 
nella Stazione della Linea Roma Nord direzione Prima Porta/Montebello, scendere a Due Ponti.  
Attenzione: questa fermata è a richiesta! 
Per informazioni sui voli e maggiori informazioni sull'Aeroporto di Ciampino di Roma visita il sito internet 
www.adr.it/ciampino. 
 
In alternativa se invece si preferisce una navetta per il Village Flaminio, potete inoltrare una richiesta di 
transfer aeroportuale direttamente al Village. 
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Per chi viaggia in auto. 
 

 
 
Da qualunque direzione si arrivi prendere il Grande Raccordo Anulare 
(GRA) direzione Flaminia. 
Uscita Flaminia direzione Roma Centro. Percorrere la Flaminia 
direzione Corso Francia.  
Il “Village Flaminio” si troverà a via Flaminia n. 821 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Roma 13/03/2019 
 
Per accettazione 
Il Presidente del Club Dipendenti Sapienza 
          Domenico Di Simone 
 
 
 
  
 

 
INFORMAZIONI UTILI  

 

        Reception                                                                     24h  
           Consegna Bungalow    giorno di arrivo                  a partire dalle  le  ore  15:00 

Rilascio Bungalow        giorno della partenza        entro le ore  10:00  
 

 E’ consentito l’accesso al Village con veicoli a motore dalle 06:00  alle 01:00 

 L’accesso pedonale è consentito 24 h 

 Sono ammessi animali domestici, 1 solo cane o gatto  per bungalow previo pagamento di € 10,00 a 
notte. (no SUITE, NO DELUXE)  

 Gli  animali vanno obbligatoriamente dichiarati al momento della prenotazione, in caso contrario, sarà 
a discrezione della Direzione accettare il loro accesso. 

 
 
 


