
23 febbraio 
2019 

11.00-18.00 
Prima Edizione 

 
Salone d'Onore 

CONI 
Foro Italico 

 
Piazza Lauro de Bosis

15 - ROMA 
 
 

INSIEME 
PER SVILUPPARE 

UNA VISIONE 
STRATEGICA

 
 

PORTARE INNOVAZIONE 
ATTRAVERSO UN  

PERCORSO PARTECIPATO 
CHE INDIVIDUI LE 

NECESSITA' DEL 
TERRITORIO 

 
WWW.FICR.IT

GLI STATI GENERALI 
DELLA FEDERAZIONE 

ITALIANA CRONOMETRISTI



 
 

Siamo lieti di sottoporre alla Vostra gentile 
attenzione le strutture alberghiere convenzionate 
con la nostra Federazione in occasione degli Stati 

Generali FICr. 
 

Per beneficiare dei vantaggi previsti è necessario 
preventivamente prendere contatto con la 

struttura desiderata, specificando di rientrare 
nella "CONVENZIONE FICr- STATI GENERALI" 

 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate 
direttamente dall'interessato, contattando la 

struttura desiderata. 
 
 

STRUTTURE 
CONVENZIONATE



HOTEL REGENT ROMA 
Via F. Civinini, 46  00197 Roma 
 
www.hotelregentroma.net 
TARIFFA IN CONVENZIONE 
 
DUS          € 55,00                                                          
DOPPIA   € 65,00                     
City tax    € 6,00                        
 
Le tariffe  includono la prima colazione , wifi 
 
Le prenotazioni devono pervenire presso l'ufficio 
booking e dovranno seguire la modalità e la policy 
come da convenzione. 
 
CONTATTI UFFICIO BOOKING 
info@hotelregentroma.net 
TEL 06.802401 
 
Modalità di pagamento: 
La conferma della camera richiede l'invio di una carta 
di credito a garanzia della prenotazione. 
Penalità di annullamento: 
Per cancellazioni fino a 24 h dall'arrivo nessuna penale 
(ore 18.00 del giorno precedente) 
Per cancellazioni successive alle 24 h o in caso di no 
shoe: penali pari all'importo della prima notte. 
 
 



 
GRAND HOTEL RITZ 
Via Domenico Chelini, 41, 00197 Roma RM 
 
www.grandhotelritzroma.com 
TARIFFA IN CONVENZIONE 
 
 
DUS            € 110,00                                       
DOPPIA      € 140,00 
City tax      €  7,00 
 
Le tariffe  includono la prima colazione , wifi 
 
Le prenotazioni devono pervenire presso l'ufficio 
booking e dovranno seguire la modalità e la policy 
come da convenzione. 
 
CONTATTI UFFICIO BOOKING 
info@grandhotelritzroma.net 
TEL 06.802401 
 
Modalità di pagamento: 
La conferma della camera richiede l'invio di una carta 
di credito a garanzia della prenotazione. 
Penalità di annullamento: 
Per cancellazioni fino a 24 h dall'arrivo nessuna penale 
(ore 18.00 del giorno precedente) 
Per cancellazioni successive alle 24 h o in caso di no 
shoe: penali pari all'importo della prima notte. 
 



 
BEST WESTERN HOTEL ASTRID 
Largo Antonio Sarti, 4  00196 Roma RM 
 
www.hotelastrid.com 
TARIFFA IN CONVENZIONE in BB 
 
 
DUS            € 80,00                                       
City tax      €  4,00 
 
Le tariffe  includono la prima colazione 
(Camere e tariffe disponibili fino al 1 febbraio 2019) 
 
Le prenotazioni devono pervenire presso l'ufficio 
booking e dovranno seguire la modalità e la policy 
come da convenzione. 
 
CONTATTI UFFICIO BOOKING 
info@hotelastrid.com 
TEL 06.3236371 
Whatsup Reception 342.5589393 
 
Modalità di pagamento: 
La conferma della camera richiede l'invio di una carta 
di credito a garanzia della prenotazione. 
Modalità cancellazione: 
Gratuita entro 7 giorni dalla data di arrivo il totale 
valore dei servizi cancellati sarà addebitato sulla carta 
di credito inviata a garanzia.



 
GRUPPO LO.AN 
HOTEL VILLA GLORI 
DONNA LAURA PALACE 
 
TARIFFA IN CONVENZIONE 
www.gruppoloan.it   
 
 
SINGOLA                     € 90,00  
(disponibile solo Villa Glori per max 6 camere)                
DOPPIA USO SINGOLA €  105,00 
DOPPIA            €  125,00 
TASSA SOGGIORNO € 6,00  
 
Le tariffe  includono la prima colazione E WIFI 
(Camere e tariffe disponibili fino ad esaurimento) 
Le prenotazioni devono pervenire presso l'ufficio 
booking e dovranno seguire la modalità e la policy 
come da convenzione. 
 
CONTATTI UFFICIO BOOKING 
gm@hotelvillaglori.it 
TEL 06.3227658 
Whatsup Reception 348.6097071 
 
Modalità di pagamento: La conferma della camera 
richiede l'invio di una carta di credito a garanzia della 
prenotazione. 
Modalità cancellazione: 
Gratuita entro 48 ore prima dell'arrivo, ore 12,00



 
GRAND HOTEL FLEMING 
Piazza Monteleone di Spoleto, 20 
00191 Roma 
 
TARIFFA IN CONVENZIONE 
www.grandhotelfleming.it 
 
SINGOLA                     € 70,00  
(disponibile  max 10 camere)                
DOPPIA USO SINGOLA €  80,00 
DOPPIA            €  100,00 
TASSA SOGGIORNO € 6,00  
 
Le tariffe  includono la prima colazione E WIFI 
(Camere e tariffe disponibili fino ad esaurimento) 
Le prenotazioni devono pervenire presso l'ufficio 
booking e dovranno seguire la modalità e la policy 
come da convenzione. 
 
CONTATTI UFFICIO BOOKING 
info@grandhotelfleming.it 
TEL 06.3337264 
 
Modalità di pagamento: 
La conferma della camera richiede l'invio di una carta 
di credito a garanzia della prenotazione. 
Modalità cancellazione: 
Gratuita entro 48 ore prima dell'arrivo, ore 12,00


