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INFO STRUTTURE ALBERGHIERE E B&B CONVENZIONATE 
 
Queste le strutture vicine all’Università Roma3, che è possibile prenotare con un trattamento di favore riservato a CAMMINO 
(SAFSA): 

 

 

CASA PER FERIE VILLA BENEDETTA (tel. 06 57069111 – benedettine@villabenedetta.it) 
 
Singola (bagno esterno uso esclusivo) € 25,00 
Dus (doppia a uso singola)  € 29,00 
Doppia/Matrimoniale   € 62,00 
Tripla     € 75,00 
Quadrupla    € 85,00 
Tariffe a camera per notte, prima colazione a buffet inclusa, wi-fi, parcheggio privato gratuito non custodito oltre tassa 
soggiorno Roma Capitale (€ 3,50 ps/g) 
La struttura dista 1,200mt (15 minuti a piedi) dalla Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 e 700mt dalla Stazione Ostiense (9 
minuti a piedi) 

SERVIZI EXTRA 
Supplemento pasto (min 10 pers.)   € 14,00 (primo, secondo, contorno, insalata, frutta 1/2lt acqua minerale a persona) 
Supplemento ‘light lunch’ (min. 10 pers.)  € 8,00 (un primo o un secondo da stabilire in anticipo, un contorno, frutta, 1/2lt 
acqua minerale a persona) 
Prenotazione telefonica o e-mail, e cancellazione senza penali entro le 24 ore dal giorno di arrivo 
 
 
 

HELLO ROMA B&B (tel. 06 96043910 – info@helloromabb.com) 
 
Singola      €  35,00 
Doppia (letti separati-  
bagno comune o privato esterno)   € 60,00 
Doppia (matrimoniale)   € 65,00 
Tariffe a camera per notte, inclusa colazione self service h24, wi-fi, frigo bar, angolo cottura, deposito bagagli, compresa nei 
costi la tassa di soggiorno 
La struttura dista 200mt dalla Metro Basilica S. Paolo - pochi minuti a piedi dalla Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 

SERVIZI EXTRA 
Bagno privato esterno    € 5 a notte 
Bagno privato interno     € 10 a notte 
Parcheggio privato         €5  a notte 
Letto aggiunto                 € 20 a notte 
Transfer da/per aeroporto    € 25 (per passaggio) 
 
 
 
 

 

 
 
Consulta sul sito il programma, il collegio docenti e la domanda di ammissione. 
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