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S.A.Ne.S. ONLUS  Studio e Assistenza Neoplasie del Sangue “Claudio Pacifici” 
Presso Ematologia Ospedale San Camillo Padiglione Cesalpino 
Circonvallazione Gianicolense 87 00152 ROMA 
c/c postale 73931008 
IBAN IT 70 R 08327 03232 0000 0000 2030 Banca di Credito Cooperativo 
Tel. 06/58704427      Fax 06/536706 
www.sanes.it       segreteria@sanes.it 

 
I PREZZI INDICATI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. LA S.A.NE.S. PUBBLICA QUESTA LISTA CON IL SOLO SCOPO 

ILLUSTRATIVO. NON RISPONDE IN ALCUN MODO DI INFORMAZIONI ERRATE. NULLA E’ DOVUTO ALLA S.A.NE.S. SIA DA PARTE DELLE 
STRUTTURE CHE DA PARTE DEI PRIVATI. POSSONO ACCEDERE ALLA LISTA SOLTANTO STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA S.A.NE.S. ED IN 

REGOLA CON I PERMESSI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI. 
 

In base alla delibera n°53 articolo 3 del Comune di Roma dell’11 Luglio 2011 sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno i minori entro il 
decimo anno di età; i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente; i 

genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del 

paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente. 

 
B&B ROMA GIANICOLENSE: Via San Vincenzo De Paoli 2, 00152 Roma   info@gianicolense.it;  www.gianicolense.it  
 Tel. 06 31056918; Fax 06 62275495 ; Cell 3450668885-3408188492       

Il B&B Roma Gianicolense si trova sulla Circ. Gianicolense di fronte all’entrata principale dell’ospedale  S.Camillo-Forlanini 
e Spallanzani a pochi metri dalle cliniche Città di Roma e Villa Pia. La struttura è a 2 fermate dalla stazione Trastevere e 
facilmente raggiungibile dall’aeroporto e dalla stazione Termini. Dotata di camere con bagno privato, colazione, Wi-Fi, 
asciugacapelli, aria condizionata e TV. La struttura inoltre fornisce uso di lavatrice, uso cucina (in comune), biancheria da 
letto, bagno e cucina. 
Camera Doppia/Matrimoniale 70€/80€        
Camera Doppia/Uso singola 60€/65€ 
Camera Singola 50€          

Camera Quadrupla  120€ 
Camera Tripla 90€ 
Letto Aggiunto 20€  

Tariffe ridotte del 10% per periodi di soggiorno superiori alle 3 notti. 
 

PATRIZIA ROMANA PALACE: Via di Vigna Jacobini, 48, 00149 Roma  Tel. 06 5590391; Fax 06 55308043; Cell 3664226829 
info@patriziaromanapalace.com, www.patriziaromanapalace.com 
Il residence è dotato di appartamenti climatizzati (caldo/freddo), TV e Wi-Fi compresi, la struttura dista 350 metri 
dall'Ospedale San Camillo-Forlanini e 150 metri dagli ospedali Spallanzani e Israelitico. Gli alloggi sono dotati di angolo 
cottura (microonde e piastre elettriche), cassetta di sicurezza, asciuga capelli e zona pranzo, biancheria da letto, cucina e 
bagno compresa. Possibilità di colazione e posto auto in garage con supplemento. All'interno degli appartamenti, alcuni 
dei quali possiedono un terrazzo, su richiesta è fornito un set da stiro. La struttura si trova nel quartiere Portuense di 
Roma, a 10 minuti a piedi dalla fermata del tram per il centro storico. 
APP. CLASSIC (2 PERS) € 60,00 BASSA STAGIONE € 90,00 ALTA STAGIONE A NOTTE; 
APP. CLASSIC (2 PERS) € 387,00 BASSA STAGIONE € 580,00 ALTA STAGIONE A SETT; LETTO AGGIUNTO € 30,00. 

 
B&B A PONTE BIANCO: Via Francesco Massi, 3 (Ponte Bianco) scala B int. 16/a         Tel. 06-5806741  340-3461674  

gicadar@tin.it http://digilander.libero.it/gicadar 
A 580 metri circa a piedi dall’Ospedale San Camillo. Vicinanza stazione Trastevere (treno per Fiumicino aeroporto). Inglese 
e francese parlato. 1 camera doppia con matrimoniale o due singoli: TV, tavolino, balcone, WI-FI compresa. Bagno per gli 
ospiti di fronte alla camera, uso cucina e lavaggio indumenti a discrezione. Biancheria letto e bagno compresa. 
DOPPIA 55 € al giorno (anziché 70 €) fino a 3 giorni. Dopo 50 € al giorno. 
DOPPIA USO SINGOLA 40 € al giorno. 
SINGOLA 30 € al giorno con possibilità di letto aggiuntivo 10/15 € al giorno 

 
CASA VACANZE A CASA DI PE’: Via di Donna Olimpia 20, 00152 Roma,  tel. 3281082866 
 acasadipe@yahoo.it  www.acasadipe.it  

La casa vacanze A Casa di Pe’ offre ai suoi ospiti soggiorni a prezzi contenuti. Facilmente raggiungibile dall’Ospedale San 
Camillo attraverso la linea tram 8, situata al piano terra si un elegante e silenzioso condominio con portiere. Si  compone 
di una ampia camera da letto matrimoniale, un’altra con 3 poltrone letto, 1 bagno con vasca/doccia, cucina abitabile e 
attrezzata, giardino per piacevoli momenti di relax en plein air. La zona offre servizi e negozi di ogni genere o necessità 
(supermercato a 10 mt), tutti a portata di mano. La casa è fornita di lenzuola, asciugamani, dotata di lavatrice, televisione, 
internet ADSL WIFI, asciugacapelli, stereo con radio, lettore CD, CAMERA DOPPIA DA 50€ GIORNO PER 2 PERSONE. 
Una breve rampa di scale non facilita l’accesso ai portatori di handicap. Si accettano solo contanti. 
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RESIDENZA MAXIMA: Via Maria Lorenza Longo 14, 00153 Roma   Tel 06.53273306; FAX 06.96045700 
  info@residenzamaxima.eu; www.residenzamaximarome.com  

Piacevole villino composto da 11 appartamenti mono e bilocali con giardino privato a disposizione degli ospiti. Ogni 
appartamento è dotato di cucina, bagno privato, aria condizionata/riscaldamento autonomo, TV e WIFI. Ottima vicinanza 
all’ospedale. Ben collegato con il centro e la stazione di Trastevere (per aeroporto e stazioni).  Comoda posizione per 
supermercati, bar, ristoranti, banca, posta, farmacia. Zona tranquilla e residenziale. Servizio di assistenza clienti. 
Compresa la biancheria da letto e da bagno. La presenza di scale non favorisce l’accesso ai disabili. 
APPARTAMENTO 5  PERSONE 90-110 €   
APPARTAMENTO 4  PERSONE 80-100 €   
APPARTAMENTO 3  PERSONE 65-85 €   

APPARTAMENTO 2  PERSONE 60-70 € 
 APPARTAMENTO 1 PERSONA 55-65 € 

(Novembre/Febbraio bassa stagione, Marzo/Ottobre alta stagione) 
 
B&B MIDE S.CAMILLO: Circonvallazione Gianicolense 132, 00152 Roma   Tel. 066066052;  cell 3286860466 
 mide_b@yahoo.it  mide@midebedbreakfast.it;  

A 30 m dall’ingresso principale del S. Camillo, disponibilità di camera doppia a 70€ a notte; doppia uso singola 50€, letto 
aggiunto 35€. Tutte le camere hanno bagno privato e TV , la colazione, biancheria letto, biancheria bagno e WIFI compresi 
nel prezzo. L’aria condizionata è disponibile con un supplemento. Per permanenze  superiori a 3 notti si applica un 
ulteriore sconto del 10%. Pagamenti solo contanti. Non è disponibile l’uso cucina; son presenti barriere architettoniche 
DOPPIA A 70€ A NOTTE   DOPPIA USO SINGOLA 50€  LETTO AGGIUNTO 35€ 

 
B&B La Voliera: Via Belluzzo 27, 00149 Roma Tel. 3391208932  info@lavoliera.it  www.lavoliera.it 

Il B&B la voliera è situato all’interno di un condominio molto tranquillo e offre alloggi indipendenti con bagno privato e 
uso cucina (in comune), aria condizionata, WI-FI, TV, biancheria letto, cucina e bagno. Sono situati al 4° piano con 
ascensore e dispongono di terrazzo condiviso. 
Camera Doppia/Matrimoniale 50/60€ (bassa/alta stagione*) a notte; 400€ a sett 
Camera Doppia uso Singola 40/45€  (bassa/alta stagione*) a notte; 250€ a sett 
Camera Singola 35€ a notte; 200€ a sett Letto aggiunto 10€ a notte; 70€ a sett   Monolocale max.4: 80€ al dì; 500€ a set 
(*Bassa: Gen-Feb-Mar-Lug-Ago-Nov-Dic Alta: Apr-Mag-Giu-Set-Ott SOGGIORNO MINIMO 2 NOTTI) 
 

Appartamenti Forlanini Flats:  Via Portuense 471, 00149 Roma;  Tel. 065562701 
info@casa-vacanze-roma.it; www.casa-vacanze-roma.it  
Appartamenti nuovi  bene arredati, dotati di aria condizionata, riscaldamento autonomo, wi-fi, lavatrice, lavastoviglie, tv, 
biancheria da letto, da bagno e per la cucina. Cucina completa di forno, frigo, stoviglie. Bagno con doccia, terrazza con 
ombrellone, tavolo e sedie. Fermata bus al portone. Vicinissimi ospedali S.Camillo, Spallanzani, Forlanini. Presente rampa 
di scale. Si accettano anche travel cheque.  Escluse le pulizie settimanali con cambio biancheria. 
Appartamenti interno 2,4 e 5 (4 pers): € 500 a settimana; € 1.200 al mese 
Appartamento interno 7 (5 pers): € 550 a settimana; € 1.250 al mese 
Appartamento interno 6 (2 pers): € 500 a settimana; € 1.200 al mese 

 
B&B HOTEL ROMA TRASTEVERE: Viale Di Trastevere 249/D, 00153 Roma   Tel. 06-58332683  FAX 055-81319; 

rm.trastevere@hotelbb.com; www.hotelbb.it 
B&B Hotel Roma Trastevere è situato nel centro storico nel quartiere più caratteristico di Roma, vicino al mercato di Porta 
Portese. La posizione strategica della struttura permette di raggiungere in pochi minuti i punti di interesse turistico più 
famosi della Capitale. Tutte le camere arredate in stile moderno sono dotate di: Connessione Wi-fi gratuita, TV schermo 
piatto LCD 26”, Sky TV gratuito, Telefono a linea diretta, Cassaforte. L'albergo offre: parcheggio convenzionato, 
connessione internet wi-fi gratuita in tutte le camere e negli spazi comuni. Distributori automatici di bevande calde e 
fredde, convenzione con ristorante e pizzerie (sconto 10%). Servizio Navetta Aeroporto convenzionato su prenotazione a 
partire da 45 € per una persona bagaglio incluso. La prenotazione va eseguita tassativamente 24 ore prima del giorno di 
arrivo.  Sono disponibili 3 triple attrezzate per disabili. Prezzi minimi/massimi bassa/alta stagione al giorno: 
CAMERA QUADRUPLA 104-128€ A NOTTE    CAMERA TRIPLA 90-111€ A NOTTE  
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 72-94€ A NOTTE  CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 65-84€  
CAMERA SINGOLA 53-68€(BASSA-ALTA STAGIONE) 

 
B&B CASA ADELE: Via Edoardo Jenner  10, 00151 Roma  Tel. 06/535350  FAX 06/538956  
 info@casaadeleroma.com; www.casaadeleroma.com 

La casa per Ferie Adele delle Suore Marianiste offre servizi di qualità in un clima Sereno e Cordiale a prezzi contenuti. 
Parcheggio interno gratuito (ad esaurimento posti). Trattamenti di 1/2 pensione o pensione completa su richiesta con 
supplemento. Bagno privato, uso lavatrice, colazione compresa, biancheria da letto e da bagno, WIFI, Aria condizionata 
con supplemento, Tv in stanza comune. Pagamenti Contanti, Bancomat Carte di Credito (con sovrapprezzo). 
DOPPIA 73 € A NOTTE (511 SETTIMANALI)    SINGOLA 45 € A NOTTE (315 SETTIMANALI) 
DOPPIA USO SINGOLA 55 € A NOTTE (385 SETTIMANALI) 15% PER CHI SI PRESENTA A NOME SANES. 
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CASA PER FERIE FIGLIE Via Giovanni Battista Canobi, 18, 00151 Roma    Tel. 06 5374002 – 06 5373564,  Fax 06 53740002 
DI MARIA MISSIONARIE:  casaperferiefmm@gmail.com, www.figliedimariamissionarie.org  

La Casa in un clima semplice, cordiale e familiare riceve persone singole, nuclei familiari, religiosi e religiose e gruppi.  
È attrezzata per ospitare persone diversamente abili autosufficienti. Viene offerto esclusivamente il servizio di 
pernottamento. Al piano terra è installato un distributore automatico di bevande calde, fredde e snack. Nella Casa è 
presente una cappella per momenti di preghiera, personale e comune. Le camere hanno bagno privato e tv. Aria 
condizionata, biancheria da bagno e da letto sono comprese. Non c’è WIFI. Il servizio di portineria e il centralino 
telefonico sono attivi dalle 6:30 alle 22:30. Sono accettati pagamenti con carte di credito (esclusa America Express). 
CAMERA DOPPIA SCONTATA PER LA SANES 65€ A NOTTE  
CAMERA SINGOLA 35€.          LETTO AGGIUNTIVO 15€. 

 
CASA PER FERIE VILLA S. GIUSEPPE: Via Antonio Cerasi, 3 00152 Roma Tel. 06- 536639,  329-1694441, FAX 06.535626 
 rina.rulli@alice.it,   

La piccola villetta,12 posti letto, è silenziosa e tranquilla con cortile tutt’intorno alla casa e una terrazza praticabile grande 
come la struttura. In terrazza c’è la possibilità di lavare a mano, stendere la biancheria e stare all’ombra o prendere il sole. 
Le camere dispongono di bagno privato, tv e wifi, viene fornita la biancheria da bagno e letto. La colazione è a 
pagamento. Possibilità uso cucina. La casa non è attrezzata per portatori di handicap per la presenza di scale e bagni non 
attrezzati. Sono accettati pagamenti bonifici, contanti 
CAMERA DOPPIA:  56,00 €   CAMERA SINGOLA: 30,00 €  LETTO AGGIUNTIVO: 15,00 € 

 
HOTEL VILLA ROSA: Via Giovanni Prati, 1, 00152 Roma   Tel. 06.5810243; Fax 065880254  

info@hotelvillarosaroma.eu  www.hotelvillarosaroma.eu  
Albergo tre stelle ubicato a pochi minuti  dalla stazione  Trastevere e dalla fermata del tram 8, per raggiungere il centro.  
A soli 500m dall’ingresso del S Camillo. Le camere con bagno, sono dotate di Wi-Fi, aria condizionata e TV. Il prezzo è 
comprensivo della prima colazione. La struttura inoltre fornisce, biancheria da letto e bagno . Il personale cordiale e 
disponibile a soddisfare qualsiasi esigenza. Sono presenti un ristorante ed un bar aperto dalle 06.00 alle 23.30. possibilità 
di menù tre portate bevande escluse a 18€. Si segnala la presenza di un gradino per accesso al bagno. 
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 90€ 
CAMERA DOPPIA/USO SINGOLA 70€ 
CAMERA SINGOLA 55€    
LETTO AGGIUNTO 30€  

 
B&B AL NOSTRO VILLINO: Via Giovanni Battista Canobi 4/a, 00151 Roma 

Tel. 3475484224; 
 info@alnostrovillino.it, www.alnostrovillino.it 
A 750mt. dal San Camillo-Forlanini, raggiungibile con 1 fermata di tram 8, 3 stanze al 1° piano di un villino d’epoca immerso 
nel verde. Per la presenza di barriere architettoniche (scale) e la promiscuità degli spazi comuni più indicato ad 
accompagnatori. Ulteriori sconti per soggiorni oltre i 7 giorni. Compreso: prima colazione, biancheria letto e bagno, aria 
condizionata, wi-fi. Alcune stanze hanno bagno privato altre in comune con altri ospiti; richiedere alla prenotazione con 
supplemento. Tv in camera e su richiesta. Esplicitare convenzione SANES. 
Doppia: 50 € a notte; 220 € a settimana 
Doppia uso singola: 40 € a notte; 200 € a settimana 
Letto aggiunto: 20 € a notte; 80 € a settimana 
 

B&B Epoque:  Via San Girolamo Emiliani n.2, 00152 Roma Tel. 0645443732; Cell 3336388255 – 3392942468 - 3409706655; 
Juliette79@live.it;  www.epoque.roma.it 
Il B&B Epoque a pochi passi sia dal Centro Storico che dalla Stazione Trastevere, proprio di fronte l’ospedale San Camillo 
Forlanini, offre ai propri ospiti un soggiorno di massima tranquillità e confort. La struttura si sviluppa  su un livello, al primo 
piano, finemente arredato e molto luminoso. Tutte le stanze sono dotate di TV, riscaldamento/aria condizionata e 
connessione Internet gratuita 24 ore su 24. La colazione è compresa nel prezzo così come la biancheria da bagno e da letto. 
Non c’è uso cucina. Si accettano solo contanti. 
Camera Doppia/Matrimoniale 55/70€ (bassa/alta stagione*) a notte; 385/490€ a sett 
Camera Doppia uso Singola 40/45€  (bassa/alta stagione*) a notte; 280/315€ a sett 
Camera Singola 35€/45€ (bassa/alta stagione*)a notte; 245/315€ a sett 
Camera Tripla 85/100€ (bassa/alta stagione*) a notte; 595/700€ a sett 
Letto aggiunto 15€ a notte; 100€ a sett 
Appartamento 6 persone 135€ a notte; 800€ a sett 
*(Bassa: Gen-Feb-Mar-Lug-Ago-Nov-Dic      Alta: Apr-Mag-Giu-Set-Ott) 
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CASA VACANZE Da.Do. House: Via Laura Mantegazza, 32, 00152 Roma 
Tel 335.6201324 Francesco 349.0715858 Cristina, FAX 06.54275802  
dadohouse2013@gmail.com ; www.dadohouse2013.com;  www.vrbo.com/467925 
A 400 mt dall’ingesso principale dell’Ospedale San Camillo. Appartamento di 85 mq, 2 piano con ascensore (stretto), 
ristrutturato ed arredato con mobili di design: ingresso, ampio soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale con bagno, camera singola, cucina, secondo bagno. Compreso: aria condizionata, riscaldamento autonomo, 2 
TV LCD satellite + dvd, telefono e rete internet WI-FI, lavatrice, lavastoviglie, tavola con ferro da stiro, phon, biancheria da 
letto-bagno-cucina, seggiolone e lettino baby, set da bagno. Posto auto pubblico su strada (a pagamento garage 
convenzionato). Pagamento contanti, bonifico, PayPal. APPARTAMENTO MAX 5 PERSONE 125 € al giorno, 750€ settimana. 
Condizioni particolari per lunghi soggiorni e durante la bassa stagione (nov-mar) 
 

AFFITTI BREVI A MONTEVERDE:  Via Edoardo Jenner, 70 , 00151 Roma, Cell 3471807360; romehome2000@virgilio.it 
La casa vacanze è un appartamento di 45 mq, appena ristrutturato, ideale per 2/4 persone, composto da: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale con guardaroba, bagno e balcone abitabile. Collegamento internet 
WiFi ultraveloce gratis.  Ottima posizione di partenza per visitare la città, fermate del bus e del tram praticamente sotto 
casa, si raggiungono in pochi minuti il centro gli ospedali del San Camillo, Forlanini, Spallanzani, Bambin Gesù e 
Fatebenefratelli, i parchi storici di Villa Pamphili e Villa Sciarra al Gianicolo, i Musei Vaticani e la basilica di San Pietro, il 
quartiere di Trastevere e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. L’accesso è indipendente. Parcheggio 
custodito a pagamento a pochi metri dall’appartamento. Il quartiere è ricco di negozi, ristoranti, pizzerie, banche, 
farmacie ecc. Appartamento occupato da 2/4 persone 78€ a notte, soggiorno minimo 2 notti appartamento  a settimana 
400€ . Pagamento in contanti 
 

Rooms Monteverde: Piazza Carlo Alberto Scotti, 20 00151 ROMA Tel. 3925117428  3927340869 
info@roomsmonteverde.com  www.roomsmonteverde.com  
Rooms Monteverde è a 500 mt dal polo ospedaliero San Camillo Forlanini e Spallanzani. È composto da una singola, una 
matrimoniale e una tripla tutte con bagno privato. Ogni camera può accedere al giardino privato e dispone di FRIGO, 
BOLLITORE, TV, WI-FI. Nei prezzi sono inclusi: Colazione (presso bar convenzionato con cappuccino o caffè e cornetto); 
pulizia giornaliera; cambio settimanale delle lenzuola; saponi per l’igiene. A pagamento garage sorvegliato e servizio 
navetta. Singola  con bagno privato costo € 37  Matrimoniale con bagno privato costo €42 
Tripla composta da stanza matrimoniale + stanza singola costo € 63 
 

SCOPRENDO ROMA: Via Camillo de Lellis 15, 00151 ROMA Tel. 3284534496 
scoprendoroma@gmail.com  www.scoprendoroma.onweb.it  
Accogliente appartamento di 85 mq ristrutturato ad Ottobre 2015 e situato al terzo piano di una palazzina nel cuore di 
Monte Verde Nuovo. La zona è fornita di ogni servizio, apprezzata per la sua tranquillità, ottimamente collegata al centro 
grazie al tram n.8 e si trova a soli 500 mt dall’Ospedale San Camillo. L’appartamento dispone di un soggiorno con annessa 
cucina a disposizione degli ospiti, tre camere matrimoniali, due bagni. Le tapparelle sono tutte elettriche, ogni stanza è 
fornita di un condizionatore e per <gennaio 2016 sarà disponibile l’ascensore. 
La casa è fornita di lavatrice, biancheria da letto, da bagno e da cucina e WIFI. 
Appartamento intero (6 posti) 99 €   Matrimoniale bagno in camera 55 € (uso singola 45 €) 
Matrimoniale con bagno esterno 45 € (uso singola 39 €) Matrimoniale divano letto con bagno esterno 39 € 
Letto aggiunto 20 €      Lettino 10 € 

 
R&R CASA: Viale dei Colli Portuensi, 126 00151 Roma Tel. Maria Pia 3470392266 Flavia 3389834110 mariapiar@ymail.com  

R&R si trova a pochi minuti dall’Ospedale San Camillo e a pochi minuti dalla fermata del Tram di Piazza San Giovanni di Dio. 
Offre la soluzione adatta alle tue esigenze: a pochi passi dal centro di Roma ed è ideale per soggiornare in completo relax 
anche con la propria famiglia. Silenzioso ed ampio appartamento al piano terra con 2 grandi terrazzi, 4 posti letto, bagno con 
doccia, cucina arredata completa di utensili, elettrodomestici e lavatrice, salone con grande tv. Possibilità di posto auto 
coperto. La casa è fornita di lenzuola, asciugamani e wi-fi. 
70 € a notte per l’intero appartamento. 

 
LA SUITE DI TRASTEVERE: Via Enrico Fermi 15, 00146 ROMA Tel. 3388305245 

info@lasuiteditrastevere.it www.lasuiteditrastevere.it  
L’appartamento casa vacanze è composto da due suite finemente arredate, due bagni e la cucina completa di ogni comfort 
(lavatrice, biancheria da letto, da bagno e da cucina, aria condizionata e wi fi compresi). L’appartamento di 85 mq, situato al 
7° piano con ascensore, viene dato in uso esclusivo fino ad un massimo di 6 ospiti della stessa famiglia/gruppo. Non ci sono 
barriere architettoniche. 
PREZZI A PERSONA: Doppia/matrimoniale 65 € a notte; 420 € a settimana      Singola 50 € a notte; 350 € a settimana 

Letto aggiuntivo  10 € a notte (per i bimbi fino a 9 anni 5 € a notte) 
Suite da 2 posti 65 € a notte; 420 € a settimana 

Appartamento da 6 posti 110 € a notte; 750 € a settimana 
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