
   

 
HAMPTON BY HILTON ROME EAST 
Situato alle porte del Grande Raccordo Anulare, l'Hotel Hampton by Hilton Rome East è immerso in un 

ambiente verde e sostenibile.  L’Hotel offre gratuitamente la connessione internet e Wi-Fi ad alta velocità 

nella hall e nelle camere, un parcheggio privato, la possibilità di accumulare e usare i punti fedeltà Hilton 

Honors per usufruire di soggiorni gratuiti, shopping su Amazon ed airlines/rail miles. Nel pernottamento 

è inclusa la prima colazione a buffet. L’hotel è dotato anche di una sala fitness con attrezzature 

Technogym. 

Servizi e agevolazioni 

Per le aziende del Tecnopolo e loro dipendenti/clienti, è riservato uno sconto del 10% sulla BAR 
(tariffa del giorno non soggetta a vincoli, come non rimborsabilità, prepagamento, minimum stay). 
Tassa di soggiorno (pari a € 4 a notte a persona) non inclusa. 
 
Modalità di prenotazione 
 
Compilare ed inviare il form di richiesta presente alla pagina www.tecnopolo.it/servizi indicando la 
struttura d’interesse del gruppo Fresia–Hotels & Partners; successivamente, per confermare la 
prenotazione, effettuare richiesta scritta tramite e-mail (per l’Hotel Hampton by Hilton Rome East 
scrivere a romes.hampton@hilton.com - Tel.  06 69462) indicando come oggetto “Convenzione 
TECNOPOLO ROMA”.  Lo sconto è riservato ai dipendenti delle aziende del Tecnopolo Roma e ai 
loro accompagnatori. Ai fini della prenotazione, viene richiesta la carta di credito a garanzia. 
 
Per i convenzionati Tecnopolo Roma è previsto uno sconto sul menù à la carte al Borgo della Mistica 
collocato accanto all’Hampton, sempre su disponibilità. 
https://www.borgomistica.com/  
 

Politica di cancellazione: 

Non è dovuta alcuna penalità di cancellazione ove questa avvenga un giorno prima dell’arrivo degli 

ospiti, entro le ore 12:00. Eventuali cancellazioni pervenute successivamente al suddetto termine 

comporteranno l’applicazione di una penalità pari al 100% del prezzo della prima notte. 

 

Hampton by Hilton Rome East è parte del gruppo Fresia Hotels & Resorts 
Viale Marisa Bellisario, 300 – 00155 Rome 
tel. 06/69462  
Mail: romes.hampton@hilton.com 
Sito web: http://www.romeeast.hamptonbyhilton.com/ 
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