
Con la presente,  "Liberty Rome Suites"  è lieta di proporre al Vostro Ordine ed ai 
Vostri affiliati una speciale convenzione con tariffe preferenziali fisse. 
Le “Liberty Rome Suites” sono Suite situate a Roma, in zona Prati, e più precisamente in 
Via Germanico n. 109, a pochi metri dal Tribunale Civile di Roma,  dalla Cassazione di Piazza 
Cavour, dalla mediazione Civile e, ben collegata con il Tribunale Penale nonché gli uffici del 
Giudice di Pace. 
La struttura si trova a pochi passi dal Vaticano, nei pressi del centro storico e delle aree 
commerciali e attrattive di Roma. 
  
L'eccellente posizione delle  “Liberty Rome Suites” ,  rende la nostra struttura 
particolarmente comoda per ogni evenienza, professionale o di svago. É molto ben connessa 
con il sistema di trasporti di Roma e raggiungibile via treno, via metro, taxi e varie forme di 
trasporto pubblico. 
 
Le nostre camere sono finemente arredate e dotate di ogni più ampio comfort. 

 Di seguito riportiamo il listino dei prezzi per gli alloggi sulla base del periodo e della tipologia 
d'uso. 

                                           Listino Prezzi 2019 - Convenzione Liberty Rome Suites  

   

 Doppia (uso singola) 
Doppia (uso doppio) Tripla quadrupla 

  
Tariffa al 
pubblico 

Tariffa 
speciale 

Tariffa al 
pubblico 

Tariffa 
speciale 

Tariffa al 
pubblico 

Tariffa 
speciale 

Tariffa al 
pubblico 

Tariffa 
speciale 

Gennaio - Febbraio - Marzo € 90 € 65 € 100 € 75 € 110 € 90 € 130 € 100 

Aprile - Ottobre € 115 € 80 € 130 € 90 € 140 € 110 € 160 € 120 

Novembre - Dicembre € 90 € 60 € 100 € 70 € 110 € 90 € 130 € 100 

Le prenotazioni verranno accettate e confermate salvo disponibilità della struttura.  

Ci riserviamo, inoltre, di stabilire congiuntamente le modalità ed i tempi dei pagamenti relativi 
alle prenotazioni.  

Per maggiori dettagli ed informazioni sulla nostra struttura, si invita a consultare direttamente 
il nostro sito internet www.libertyromesuites.com 

 Per effettuare le prenotazioni, Vi invitiamo a contattarci direttamente ai seguenti riferimenti: 

tel. +393332987139 

libertyromesuites@gmail.com 
 


