NOBA HOTEL E RESIDENZE (EX Art Hotel Noba Roma e La Residenza Nomentana)
Situato a Roma Nord, a 300 m dalla stazione ferroviaria Nomentana, il Noba Hotel e Residenze offre
camere moderne con TV LCD e connessione Wi-Fi gratuita. Un Hotel/Residence di design dotato di 72
camere di diverse tipologie (singole, dus francesi, matrimoniali, twin, superior, de luxe, family e superior)
e di 21 appartamenti (monolocale, bilocali e trilocali per long stay). Ben collegato con i mezzi pubblici che
portano al centro e alla Stazione Termini, e vicino ai quartieri Nomentano, Tiburtino e Trieste-Parioli. La
struttura si trova a due passi dalla Stazione Nomentana, dalla quale si può facilmente raggiungere
l'Aeroporto di Fiumicino e la Nuova Fiera di Roma. La stazione della metropolitana Libia (linea B1) dista
900 metri.
Nel pernottamento è inclusa la prima colazione per le camere d’hotel, nella formula residence la colazione
non è contemplata.
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 il Noba Hotel e Residence scrivere a
info@nobaroma.com - Tel. 06 8622531) 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.
Politica di cancellazione:
Per i brevi periodi in hotel è possibile effettuare la cancellazione gratuita fino alle ore 18:00 del
giorno di arrivo (camere d’Hotel).
Per periodi lunghi in appartamenti in formula residence, la cancellazione ed il preavviso di rilascio
vengono di volta in volta stabiliti con regolare contratto.
Il contributo di soggiorno al Comune di Roma è di € 3.50 a persona a notte fino alla decima notte
inclusa. Il pagamento del soggiorno è sempre anticipato.

NOBA hotel e residenze
Via Nomentana 547 00141 Rome Italy
TEL +39 06 8622531
E MAIL info@nobaroma.com
Noba Hotel & Residenze è parte di Fresia Hotels & Resorts Srl
Sito web: www.nobaroma.com/it/
Per gli appartamenti scrivere a: info@nobaroma.com; m.dilonardo@fresiahotels.com;

