
 

 

CONVENZIONI ALBERGHI VITERBO 

Contattare direttamente la struttura chiedendo “Convezione FIDAL” 

 
 
*** Hotel la Bastia *** 
Via Giovanni XXIII 39/a – Soriano nel Cimino – Viterbo 
www.labastia.it 
 
Tel (+39)0761.745062 
 
Trattamento Camera + 1°Colazione al buffet 
Sistemazione in singola           32.00 al giorno 
Sistemazione in doppia                                  28.00 per persona al giorno 
Sistemazione in tripla                      25.00 per persona al giorno 
Sistemazione in quadrupla                     22.00 per persona al giorno 
 

Trattamento Camera + mezza pensione 
Sistemazione in singola           42.00 al giorno 
Sistemazione in doppia                                  38.00 per persona al giorno 
Sistemazione in tripla                                  35.00 per persona al giorno 
Sistemazione in quadrupla                        32.00 per persona al giorno 

 
 
Trattamento Camera + pensione completa 
Sistemazione in singola           50.00 al giorno 
Sistemazione in doppia                                  45.00 per persona al giorno 
Sistemazione in tripla                                     42.00 per persona al giorno 
Sistemazione in quadrupla                             38.00 per persona al giorno 
 

Pranzo/cena comprende: primo, secondo, contorno, frutta, bevande. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

*** Balletti Park Hotel *** 
Via Umbria, 2/a - San Martino al Cimino – Viterbo 
www.balletti.com 
Tel (+39)0761.3771 
 
Trattamento Camera + 1°Colazione al buffet 
Sistemazione in singola           36.00 al giorno 
Sistemazione in doppia                                   28.00 per persona al giorno 
Sistemazione in tripla                                      25.00 per persona al giorno 
Sistemazione in quadrupla                              20.00 per persona al giorno 
 
Tassa di soggiorno 2.30 pp a notte - ragazzi da 0 a 16 anni free 
 
Eventuali pasti: 
Menu sulla base di                              Un primo piatto          - con scelta sul menu del giorno su 3 primi piatti 
                                                            Un secondo piatto      - con scelta sul menu del giorno su 3 secondo piatto 
                                                            Contorno                   - con scelta su menu del giorno  su 3 contorni 
                                                            Dessert 
                                                            Caffè 
                                                            Acqua- 1/4 vino           Prezzo 18.00 pp a pasto 
Menu sulla base di:                             Bruschette miste 
                                                            Giro pizza 

http://www.labastia.it/
http://www.balletti.com/


                                                            Caffè 
                                                            Acqua                        Prezzo  12.00 pp a pasto 
Pasto con scelta à la carte                                                    Prezzo  secondo consumazione 

 
 

______________________________________________________
*** Balletti Palace Hotel *** 
Vle Trento, 100 – Viterbo 
www.balletti.com 
Tel (+39)0761.344777 
 
Trattamento Camera + 1°Colazione al buffet 
Sistemazione in singola           45.00 al giorno 
Sistemazione in doppia                                   33.00 per persona al giorno 
Sistemazione in tripla                                      28.00 per persona al giorno 
Sistemazione in quadrupla                              24.00 per persona al giorno 
 
Tassa di soggiorno 2.30 pp a notte - ragazzi da 0 a 16 anni free 

 
Eventuali pasti: 
Menu sulla base di                              Un primo piatto         - con scelta sul menu del giorno su 3 primi piatti 
                                                            Un secondo piatto     - con scelta sul menu del giorno su 3 secondo piatto 
                                                            Contorno                   - con scelta su menu del giorno  su 3 contorni 
                                                            Dessert 
                                                            Caffè 
                                                            Acqua                        Prezzo 15.00 pp a pasto 
 
Menu sulla base di:                             Bruschette miste 
                                                            Giro pizza 
                                                            Caffè 
                                                            Acqua                        Prezzo  12.00 pp a pasto 
 
Pasto con scelta à la certe                                                      Prezzo  secondo consumazione 

 
 

 
 
***Residenza Nazareth *** 
Via San Tommaso 26/30 – Viterbo 
www.nazarethresidence.com   
Tel (+39)0761.321525 
 

Trattamento Camera + 1°Colazione al buffet 
Sistemazione in singola                35.00 al giorno a persona 
Sistemazione in doppia                                            60.00 al giorno (30 € a persona) 
Sistemazione in tripla                                           85.00 al giorno (25 € a persona) 
Sistemazione in quadrupla                                      110.00 al giorno (27,5 a persona) 
 
Check-in entro e non oltre le 19:00 

 

http://www.balletti.com/

