
 

Globus Hotel 
 

Globus Hotel Roma - Viale Ippocrate, 119 - 00161 Roma  
Tel. +39 06.44.57.001 - Fax +39 06.49.41.062 E-mail:info@ globushotel.com  

 
 

 
                     

                                                                                                        
 

 
 

DA COMPILARE E INVIARE A BEST WESTERN GLOBUS HOTEL entro il 25/10/2019. 
 

  CONTATTO PRENOTAZIONE: Rosella, Globus Hotel Roma, Viale Ippocrate, 119 – 00161  
                                           ROME ITALY – Tel: +39 06 44 57 001, Fax: +39 06 49 41 062 
                                           E-mail: rosella@globushotel.com; www.globushotel.com 
 
PARTECIPANTE:           COGNOME   NOME 
                                   _________________  ____________________ 
                                    
                                   TEL                E-MAIL 
                                    _________________  ____________________ 
 
 
DETTAGLIO PRENOTAZIONE: ARRIVO _________  PARTENZA __________ 
 
 
TIPOLOGIA CAMERA: 
 

□ camera singola alla tariffa dedicata di € 69 a camera a notte;  
□ camera Doppia uso singola/doppia standard alla tariffa a convenzionata di € 79 a camera a notte;  
□ camera Doppia uso singola/doppia Superior alla tariffa convenzionata di  € 99 a camera a notte. 
□ camera Doppia uso singola/doppia Deluxe alla tariffa convenzionata di  € 119 a camera a notte. 
□ camera Doppia uso singola/doppia Comfort alla tariffa convenzionata di  € 139 a camera a notte. 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Con la camera offriremo prima colazione a buffet, sky tv e connessione internet gratuita. 
La tassa di soggiorno per il Comune di Roma non inclusa nella tariffa è di 4,00 euro per persona a notte. 
 
Pagamento: Il pernotto verrà saldato alla partenza.  
La carta di credito fornita verrà trattata come garanzia per la prenotazione. 
La cancellazione della prenotazione è gratuita entro 2 giorni dall’arrivo.  
In caso di mancata presentazione o cancellazione tardiva verrà applicata una penale pari al prezzo della 
prima notte. La conferma è soggetta a disponibilità. 
 
GARANZIA TRAMITE CARTA DI CREDITO:    
 
Carta di Credito numero     _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _    Data di scadenza: _ _ / _ _ 
 
Data:________  Firma  _____________ 

 
 

CODICE DI CONFERMA HOTEL: ______________ TIMBRO HOTEL_______________________ 

IV convegno nazionale di psicologia 
giuridica 

 
Roma, 7-9 novembre 2019 

Comm 
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