
ART IN VATICAN Via della Giuliana, 80 - 00195 ROMA Tel: 
+393347646053 

 
 
Gentili Signore/i, 
 
è con molto piacere che sottoponiamo alla Vostra attenzione la nostra struttura 
extra alberghiera, Guest House, certi che potrà soddisfare appieno le Vostre 
aspettative. 
 
ART IN VATICAN si trova nell'elegante quartiere Prati in Via della Giuliana, 80 e a 
solo 50 metri dalla Città Giudiziaria (Via Golametto, 11) e a pochissimi metri dal 
Tribunale Commerciale Fallimentare e dalla Corte Suprema di Cassazione. 
 
Fronte la struttura vi è la fermata dei Bus 70 (per Stazione Termini) e 23 (per 
Trastevere) e poco distante la Metro - Linea A stazione Ottaviano. 
 
Potete scegliere, previa disponibilità, tra 5 spaziose camere di cui due con balcone, 
tutte con bagno privato con doccia e aria condizionata, TV e Internet Wi-Fi veloce e 
gratuito. 
Le camere sono inoltre dotate di angolo bar con macchina caffè tipo Nespresso a 
cialde, teiera, infusi, biscottini , acqua minerale e succhi di frutta, generi disponibili 
al check in e inclusi nelle tariffe. 
 
Ci pregiamo sottoporvi le nostre migliori Tariffe Esclusive Riservate dal 1/3/19 al 
31/12/19. 
 
Camera Singola o Doppia uso singola: euro 60,00 
Camera Matrimoniale: euro 70,00 
Camera Tripla: euro 90,00 
 
La colazione Continentale - euro 5,00 -  e la Tassa di Soggiorno - euro 3,50 - 
entrambe a persona al di, sono escluse. 
Le tariffe - incluso IVA 10% - non sono valide nei periodi festivi di Pasqua e 
Capodanno. 
 
Prenotazioni: le prenotazioni, di cui alla presente offerta, dovranno essere 
effettuate tramite telefono al 3347646053 o tramite email all'indirizzo: 
bbartinvatican@gmail.com e verranno confermate secondo disponibilità. 
 
Pagamenti: si intendono eseguiti a mezzo di Carta di Credito/Bancomat e/o con 
pagamento a saldo diretto al check in, per valuta. L' eventuale pre addebito 
richiesto è per garanzia della prenotazione. 
 
Politica di Cancellazione: 1. Il Cliente ha diritto di cancellare la prenotazione, 
senza alcun addebito, fino a 48 ore prima del check in. 2. In caso di cancellazione o 



modifiche effettuate oltre il termine di cui al punto 1, o in caso di no-show, verrà 
addebitata una penale pari all' intero importo della prima notte del soggiorno. In 
caso di inadempienze del cliente gli addebiti saranno applicati direttamente 
utilizzando i dati della carta di credito forniti dal cliente alla prenotazione.  
 
Prenotazioni e Cancellazioni: prenotazioni e cancellazioni dovranno avvenire 
esclusivamente a mezzo di e-mail all indirizzo: bbartinvatican@gmail.com 
Gli orari di arrivo (check-in) e partenza (check-out) debbono essere comunicati nella 
prenotazione. 
 
Ai fini della validità delle Tariffe Esclusive Riservate, Vi invitiamo a rinviare la 
presente copia (in allegato) debitamente timbrata e firmata per accettazione tramite 
posta elettronica. 
 
In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti. 
 
Art In Vatican 

Pietro Luzietti 


