Struttura di raffinata eleganza nel centro di Roma per soggiorni di assoluta riservatezza e quiete.

Via Costantino Morin, 10 - 00195 Roma - info@morin10.com - tel. +39 06 37519716 - mob. +39 348 4466921

M Ottaviano
Spett.le C.O.A. Caltagirone
Alla cortese attenzione dell’Avv. Giovanni Russo
Gentilissimo Avv. Russo,
le presento brevemente la nostra struttura, e mi pregio di sottoporle una proposta di convenzione.
La Residenza Morin 10 Rome Exclusive Suites è una nuova struttura ricettiva di Roma concepita per una
selezionata clientela business e per un’esigente clientela turistica: servizi accurati, discreti e di alta
professionalità, per un moderno concetto di ospitalità che unisce le comodità di una casa alle attenzioni di un
albergo. Le 10 eleganti e funzionali suites sono tutte arredate con il miglior design italiano e sono composte da
un ampio soggiorno con divano letto e cucina attrezzata, zona notte con letto matrimoniale, connessione
internet WiFi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV.
La collocazione della struttura garantisce assoluta tranquillità e riservatezza, offre un piacevole patio esterno,
attrezzato con divanetti, dove trascorrere in assoluto relax alcuni momenti della giornata.
L’estrema vicinanza alla metro linea A Ottaviano, l’ubicazione in una via silenziosa del centrale e strategico
quartiere Prati di Roma, un servizio di tipo alberghiero altamente qualificato, rendono unica ogni esperienza di
soggiorno nella Residenza Morin 10 Rome Exclusive Suites.
La struttura dispone inoltre di un ampio media center per la realizzazione di produzioni, montaggi, mostre, riunioni
di lavoro, corsi di formazione e conferenze, con servizi audio e video, connessione internet WiFi e via cavo, servizi
di segreteria e accoglienza ospiti, servizi di catering personalizzati.
Per il parcheggio delle auto La Residenza Morin 10 dispone di una convenzione con un garage a soli 100 metri,
o in alternativa è possibile parcheggiare sulla pubblica via, a pagamento dalle ore 08,00 alle ore 19,00.
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600 metri fermata Metro Ottaviano, viale Giulio Cesare;
600 metri Tribunale Ordinario di Roma, piazzale Clodio;
800 metri entrata Musei Vaticani;
1,00 km Piazza Mazzini;
2,50 km Foro Italico – Stadio Olimpico;
3,00 km Teatro Olimpico;
3,00 km Auditorium Parco della Musica;
PROPOSTA DI CONVENZIONE

-Pernottamento in appartamento ad uso singolo euro 60,00 per notte, oltre a tassa di soggiorno (euro 3,50 per
notte);
-Pernottamento in appartamento ad uso doppia euro 70,00 per notte, oltre a tassa di soggiorno (euro 3,50 per
notte)
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