
 

 

 

 

 

 
 

  

SERVIZI MEETING 

● Sala Klimt per 50 persone con allestimento a banchi  

 alla tariffa scontata per il full day di e 500,00 +22% IVA 

anziché e 1.100,00 +22% IVA e per la mezza giornata  

alla tariffa scontata di e 300,00 +22% IVA anziché e 900,00 

+22% IVA tale costo è comprensivo di: amplificazione 

( 2 microfoni fissi, n. 1 microfono a gelato), schermo, 

videoproiettore, lavagna a fogli mobili, cancelleria acqua 

minerale, desk esterno alla sala 

Facciamo presente che qualora voleste aggiungere 

della microfonia, il sistema di amplificazione verrà quotato 
a parte, come la relativa ulteriore attrezzatura. 

SERVIZI F&B 

● Coffee break AM e 9,00 per persona comprensivo di: 

acqua minerale, the, caffè, latte, succhi di frutta,  

pasticceria fatta in casa. 

● Coffee break PM e 9,00 per persona comprensivo di: 

acqua minerale, the, caffè, latte, succhi di frutta,  

pasticceria fatta in casa e mini sandwiches. 

● Buffet lunch a partire da e 35,00 per persona bevande incluse. 

MEETINGS 

INCENTIVES 

CONFERENCES 

EVENTS-TECHNOLOGY 

SERVICES segue >> 

La ringraziamo per la Sua cortese richiesta e per aver scelto 

Il Worldhotel Ripa Roma per il Suo evento, 

Siamo lieti di poter confermare la nostra disponibilità e la nostra 

miglior offerta come segue: 

Codice offerta: 258910 

Data arrivo: 27.11.2014 

Data partenza 29.11.2014 

Contingente camere: 20 doppie twin 

Tariffa DUS: € 90,00 

Tariffa Doppia: € 105,00 

Le suddette tariffe si intendono nette hotel per camera, per notte 

ed includono l’IVA al 10% e la prima colazione a buffet. 

 

 

 



 

 

 
 

WIFI 

● Free basic WIFI per invio e ricezione email, messaggistica  

e navigazione internet 

● Premium WIFI per invio e ricezione di allegati, download 

di contenuti multimediali, connessioni via VPN alla tariffa 

di euro 6,00 per 1 connessione per 24 ore. 

Per il momento gli spazi non sono stati bloccati, pertanto, 

qualora la presente offerta venisse approvata, La preghiamo 

di contattarci, al più presto, per fissare un’opzione. 

Siamo a Sua completa disposizione per ogni eventuale 

chiarimento o ulteriore informazione. 

Con l’augurio di poter ospitare il Vostro evento al WorldHotel 
Ripa Roma, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 


