Let’s get it

Started
ibis Roma Fiera
.......

Un viaggio nel comfort assoluto

All’ibis Roma Fiera, e in tutto il mondo,
il nostro staff lavora al ritmo delle vostre esigenze
e dei vostri desideri, giorno e notte.
Ci prendiamo cura di tutto. Ci prendiamo cura di voi.

24 h/24

IL VOSTRO RIPOSO È LA
NOSTRA PRIORITÀ
Le nostre camere sono insonorizzate, climatizzate
e con accesso Wifi gratuito, ideali per chi ama viaggiare
senza trascurare comfort e praticità.
E i nostri letti? Garanzia di un riposo perfetto!

HOTEL IN UNA
POSIZIONE IDEALE...
Ibis Roma Fiera si trova in una posizione strategica a 200
metri dall’uscita 31 del GRA e all’incrocio dell’autostrada
Roma Fiumicino, nelle vicinanze del nuovo polo fieristico
«Fiera di Roma» e delle autostrade A1 e A24.
E’ la soluzione ideale per viaggi di lavoro, ma è anche un
punto di partenza perfetto per visitare Roma e il suo centro
storico. Oltre ad ammirare le destinazioni più note (Colosseo,
Fori Imperiali, Piazza di Spagna, Piazza San Pietro), vi
consigliamo di fare una passeggiata alla scoperta dei vicoli
della città, affascinanti e ricchi di storia.
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stand

UNA DELIZIOSA PRIMA COLAZIONE
DALLE 4:00 A MEZZOGIORNO

by Me

6:30 - 10:00 gran buffet a volontà
(6:30 - 10:30 - weekend e festivi)

SNACK CALDI O FREDDI
A QUALSIASI ORA

Un problema durante il soggiorno? Il nostro Smile Team
è a vostra disposizione 24h/24 per risolverlo.
Per farvi tornare il sorriso abbiamo 15 minuti!
Giusto il tempo di tre canzoni.

Da ordinare al bar o alla reception e, se lo desiderate,
da portare in camera con un comodo vassoio.

RISTORANTE IBIS KITCHEN
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Scegliete tra numerose combinazioni e create il menu
più adatto ai vostri gusti con piatti internazionali e con
pietanze tipiche dell’antica Roma.
Cena: 19:30 - 22:30

- early check-in
- late check-out
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- prodotti di cortesia, ferro da stiro,
cassette di sicurezza, adattatori, parcheggio gratuito

NA

RENDIAMO IL VOSTRO
SOGGIORNO PIÙ SEMPLICE

ibis Roma Fiera
Via Arturo Mercanti, 63 - 00148 Roma - ITALIA
T +39 06 65 09 51 - F +39 06 60 20 05 97
h5562@accor.com

- Wifi gratuito e illimitato in tutto l’hotel

ibis.com

- parcheggio coperto a pagamento
- spazi per coworking
- servizio navetta su richiesta e disponibilità
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- animali domestici ammessi con supplemento

