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Spettabile 

COLAP – ROMA E TUTTE LE SEDI 

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE ROMA SCOUT CENTER ANNO 2009-2010 

 
Il Roma Scout Center è un centro di ospitalità per il turismo sociale e giovanile. 
Le scelte progettuali sono state improntate alla ricerca dell’equilibrio tra l’essenzialità e la 
qualità degli ambienti, privilegiando la scelta di materiali robusti, comunque esteticamente 
gradevoli e il più possibile eco-compatibili. In questo è servita l’esperienza dello scautismo 
italiano dell’Agesci che ha fortemente voluto e investito in questa struttura. 
Anche l’accoglienza e i servizi vogliono essere caratterizzati dalla sobrietà e dall’attenzione 
all’ospite. 
Sarà possibile pernottare in camere da quattro posti letto con servizi in comune oppure in 
camere doppie con servizi privati. Per un totale di ca. 120 posti letto. 
E’ anche presente un’offerta di tipo convegnistico con sale da 30 a 300 posti. 
 
Di seguito le tariffe giornaliere che avremo il piacere di applicarVi, fino a Novembre 2010: 
 

TIPOLOGIA 
STANZE 

PREZZI AL PUBBLICO                       Convenzione 

Colap 

€ 23,00 (a posto letto) € 20,00 QUADRUPLA  
(servizi al 
piano) 

€ 75,00 (uso esclusivo)  € 60,00 

€ 27,00 (a posto letto) € 25,00 QUADRUPLA 

(bagno in 
camera) € 100,00 (uso esclusivo) € 90,00 

€ 50,00 (uso singolo) € 40,00 

€ 65,00 (twin or double) € 60,00 

 
DOPPIA  

(con bagno) 
€ 15,00 (terzo letto aggiunto) € 15,00 

€ 65,00 (uso singolo) € 60,00 

€ 90,00 (twin or double)  € 80,00 

MINISUITE  
o 

 SUPERIOR 
(con bagno) € 20,00 (terzo o quarto letto aggiunto) € 15,00 

 
Le tariffe di cui sopra, includono la prima colazione all’italiana e la biancheria da notte, mentre 
la biancheria da bagno è compresa solo per le stanze con servizi interni. Il soggiorno in ostello 
è esente iva ex art.10.21 dpr 633/72. 
La struttura dispone di 25-30 posti auto prenotabili al costo giornaliero di € 10,00.  
 
Le stanze quadruple con servizi al piano sono 25 
Le stanze quadruple con servizi interni sono: 1 
Le stanze doppie con bagno in camera sono: 5 
Le minisuite sono: 3 



  
 

 
Società cooperativa 

SAN GIORGIO 

www.coopsangiorgio.it  
info@coopsangiorgio.it 

 
Turismo sociale e solidarietà 

 

 
 

Sede legale: Largo dello Scautismo  n. 1 - 00162 Roma - C.F. e P. IVA 06282871000 – Tel e fax 0644231355 
Dati per il Bonifico Bancario: Coop Sangiorgio IBAN IT27E056960322700002642x47 

 

 
www.romascoutcenter.com 

info@romascoutcenter.com 

 
Listino prezzi Sale Riunioni 

 
 
Tipologia Sala  ½ giornata ½ giornata 

COLAP 

Giornata 

intera 

Giornata 

intera COLAP 

Sala 35/40 posti 180 euro 150 euro 290 euro 240 euro 
Sala 50/60 posti 400 euro 300 euro 700 euro 500 euro 
Sala 60/70 posti 550 euro 400 euro 900 euro 650 euro 
Sala 80/90 posti 650 euro 500 euro 1000 euro 700 euro 
Sala 100/120 posti 750 euro 600 euro 1200 euro 900 euro 

Sala 250 posti 1000 euro 800 euro 1800 euro 1300 euro 
 
Le sale sono fornite delle attrezzature necessarie per ospitare incontri di lavoro in un ambiente 
professionale e funzionale: videobeam, lavagna a fogli mobili, schermo, Hospitality desk  
Il prezzo delle sale sono al netto dell’imposta di legge. 
 
Pagamenti: diretti in albergo (salvo ulteriori accordi) - Prenotazioni: con fax/e-mail di 
conferma a garanzia. 
Cancellazioni: da comunicare entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di arrivo. 
Penali: 100% della prima notte per tardiva cancellazione o mancato arrivo. 
 
Confidiamo di aver fatto quanto di meglio possibile nelle attuali condizioni e restando a Vostra 
disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, Vi ringraziamo per la fiducia accordata  
cordiali saluti 
 
Il Presidente  

Coop. Sangiorgio 

Massimo Galimi 

 
                                                                                                                         


