
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

APERITIVO A BUFFET  € 18,00  

 

 

Patatine al lime e alla paprika 

Olive aromatizzate 

Noccioline  

Nachos con salsa di peperoni piccante 

Olive profumate all’arancia e rosmarino 

 

Stelline di polenta gialla alla cacio e pepe 

Frittini di verdure in pastella 

Crostini con salsa di pomodoro su pane del forno Renella 

Pasta alla Checca 

 

Panettone artigianale 

 

Calice di bollicine italiane 

Calice di vino bianco o rosso della nostra cantina 

Acqua minerale gassata o naturale 

 

 

GROUP CELEBRATION 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

MENU A BUFFET  € 26,00  

 

Olive aromatizzate 

Noccioline  

Nachos con salsa di peperoni piccante 

Olive profumate all’arancia e rosmarino 

 

Bruschette al pomodoro alle olive con burro e alici 

Frittini romani al sale rosa 

Insalatina di finocchi con arance, noci e melograno 

 

Rigatoni alla Amatriciana 

Bombolotti alla gricia 

 

Pandoro con gelato alla crema 

 

Calice di bollicine italiane 

Calice di vino bianco o rosso della nostra cantina 

Acqua minerale gassata o naturale 

 

GROUP CELEBRATION 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

MENU SERVITO  € 35,00  

 

 

Crostino con formaggio morbido e prosciutto di Amatrice  

Olive taggiasche 

Mozzarella di bufala campana 

 

Cappelletti in brodo di cappone 

Tagliatelle con carciofi romani e mentuccia 

 

Bollito misto con salsa verde e mostarda 

o 

Brasato al tegame con misto di funghi e polenta morbida 

 

Panettone e pandoro artigianale con crema di mascarpone 

 

Calice di bollicine italiane 

Calice di vino bianco o rosso della nostra cantina 

Acqua minerale gassata o naturale 

 

 

CELEBRATE  

WITH THE STARS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

MENU SERVITO € 50,00  

 

Insalatina di seppia con olio Evo, pomodorini cipolla di Tropea e capperi 

Pescetti fritti insaporiti con sale di Cervia 

Crostino con crema di merluzzo, menta e gamberetto 

 

Paccheri con ragù di mare, finocchio selvatico e olio al basilico 

Risottino Carnaroli con straccetti di salmone arrosto e lime 

 

Branzino in crosta di polenta e piccole patate 

 

Fruttino al limone 

 

Show cooking del panettone artigianale 

 

Calice di bollicine italiane 

Calice di vino bianco o rosso della nostra cantina 

Acqua minerale gassata o naturale 

 

 

 

GROUP 

CELEBRATION 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

MENU A BUFFET  € 35,00  

 

Tagliere di bruschette al pomodoro, burro e alici, e crema di zucca  

Frittini di verdure con salse piccanti 

Cestino di sfoglia con crema di pecorino, guanciale e pomodorino confit 

Stelle di polenta con pomodorino e salsiccette 

Torte salate alla zucca, ricotta e prosciutto 

 

Polenta ai 3 sughi: 

funghi al ginepro ed alloro 

salsa al pomodoro fresco 

crema di formaggio piccante 

 

Verdure al forno con pane profumato 

Insalatina di finocchi e mela verde, chicchi di melograno e noci 

Spinaci con caprino, pomodorini secchi, germogli e sesamo tostato 

 

Risottino alla zucca e taleggio 

 

Show cooking del panettone con crema al cioccolato 

 

Calice di bollicine italiane 

Calice di vino bianco o rosso della nostra cantina 

Acqua minerale gassata o naturale 

 

 

GROUP CELEBRATION 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

MENU A BUFFET  € 45,00  

 

 

Torte salate con verdure fresche 

Bruschettine con salsa di pomodorini gialli 

Pane bruscato aromatizzato, accompagnato da stracchino, prosciutto di 

Parma e olive taggiasche 

Stelle di polenta con cacio e pepe nero 

 

Treccia di mozzarella di Bufala  

Pomodori con basilico e olio Evo 

Verdure cotte al forno con pane aromatizzato 

Verza grigliata 

 

Ravioli con crema di zucca, noci, taleggio e timo 

Rigatoni all’Amatriciana 

 

Tagliata di filetto di scottona con patatine arrosto 

 

Melone al porto 

Panettone e pandoro artigianale con crema di vaniglia 

 

Calice di bollicine italiane 

Calice di vino bianco o rosso della nostra cantina 

Acqua minerale gassata o naturale 

 

 

GROUP CELEBRATION 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

MENU BUFFET  € 30,00  

 

 

Sfogliatina croccante con cereali  

Fiori di zucca pastellati e fritti 

Tortino di verdure su passata di pachino 

Humus di ceci e crema di avocado piccante 

 

Pennette di kamut con zucca gialla e germogli croccanti 

Vegan burger su caponata e crema di cannellini al rosmarino 

 

Mela gentile su sfoglia con uvetta noci e cannella 

 

tea bancha  

 

soft drinks 

Acqua minerale gassata o naturale 

 

 

 

VEGAN XMAS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema alla vaniglia 

Ai frutti bosco 

 

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 >> 

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. 

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. 

 

 

AFTERNOON TEA € 8,00  

 

 

Selezioni di te e tisane 

Alzatina con delizie dolci e salate del nostro Chef 

Selezione di biscottini 

Dolci natalizi 

 

 

 

FESTIVE 

AFTERNOON TEA 


