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Oggetto: Convenzione riservata ai Vostri soci 

 

Con la presente desideriamo proporvi la stipula di una convenzione riservata ai Vostri soci e loro familiari, a 

partire dalla data 5 Dicembre 2017 fino al 31 Dicembre 2018, riconoscendo ai membri del Vostro Ente una 

tariffa agevolata che comprende pernottamento e prima colazione.  La particolarità di Ad Hoc Rooms e’ 

un’identità forte per ogni camera che rispecchi il carattere ed il gusto, in tema di passioni ed hobby, dei 

futuri ospiti, da qui il nome Ad Hoc e la possibilità di scelta della camera tematiche come la Suite Arte e 

Letteratura e le camere: Teatro, Musica, Sport e Fumetti. L’amante del teatro, entrerà nella camera ad esso 

dedicata per trovare una tenda-sipario in velluto di cotone rosso fuoco e scenografie provenienti dal Teatro 

Massimo alle pareti; potrà inoltre apprezzare il mobile bagno con lavabo appoggiato alla struttura di una 

bella e vecchia Singer. 

L’amante della musica, si rintanerà fra i vecchi strumenti riadattati ad elementi di arredo, tra i quali fa 

capolino un vecchio grammofono. Sulle pareti effige e quadri di icone musicali di generi diversi provenienti 

da varie metropoli.  

Lo sportivo, si potrà fregiare di aver alloggiato in una camera con un remo di canottaggio “mondiale”, 

mensole a tema, originali antichi pattini ed equipaggiamenti di vari sport.  

Il romantico ed artista sceglierà la suite “Arte e letteratura”, come suo rifugio, qui attorniato da capolavori di 

grandi scrittori e poeti che hanno fatto la storia, potrà ammirare opere e quadri di arte contemporanea e non.  

Dulcis in fundo, gli amanti dei fumetti ed i bambini troveranno i personaggi della Marvel, della DC Comics 

ed altri protagonisti ad attenderli nella stanza a loro dedicata. Qualche sorpresa, che non sveliamo li 

attenderà.  

L'appartamento e' situato in un palazzo del centro storico ed è stato completamente ristrutturato (i lavori si 

sono conclusi a Settembre di quest’anno) ed è dotato di ogni comfort: riscaldamento autonomo, aria 

condizionata, infissi in vetrocamera, impianto wi-fi, soffitti originali in legno e finestre grandi e luminose. 

Tutti gli ospiti possono usufruire di una sala comune a tema cinema e di un’attigua cucina.  

La chicca del B&B è l’ampia terrazza che si affaccia sulla pedonale via Discesa dei Giudici, viuzza piena di 

localini e negozi di artigianato. Da essa, si scorgono la cupola della chiesa di SS Caterina e dalla parte 

opposta la piazza Sant’Anna ed il mercato dei Lattarini; al calar del sole l’atmosfera diventa ideale per un 

aperitivo in compagnia.  

A pochi passi dal porto turistico della Cala, dalla stazione ferroviaria, dal porto navale e dalla bellissima 

Piazza Marina, ricca di locali per cenare la sera ed il suo tipico mercatino dell’antiquariato la domenica 

mattina: AD HOC è ubicato, in una via pedonale, limitrofa alle esse stesse aree pedonali di Via Maqueda e 

Corso Vittorio Emanuele, dove negozi, bar e locali per ogni gusto e nazionalità popolano le serate dei 

palermitani e dei moltissimi turisti rendendo allegre e variopinte le vie ed i vicoli. La vicinanza a piedi dai 

monumenti principali e dai luoghi di interesse più gettonati (Piazza Pretoria, Palazzo delle Aquile, Chiesa di 

SS Caterina, I 4 Canti di città, Palazzo Costantino, il mercato della Vucciria, Casa Professa o chiesa del 

Gesù, Chiesa sconsacrata dello Spasimo, Chiesa di San Salvatore, il mercato di Ballarò, il teatro Massimo ed 

il teatro Politeama, ed altri ancora..) che, si aggiungerà ai requisiti sopra citati, è la ciliegina sulla torta.  

La nostra città, che dal 2018 sarà Capitale della Cultura, è stata anche dichiarata dall’UNESCO, patrimonio 

mondiale dell’umanità per l’itinerario Arabo – Normanno comprendente i monumenti: Palazzo Reale o dei 

Normanni, Cappella Palatina, Cattedrale, Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Chiesa di Santa Maria 

dell’Ammiraglio o della Martorana, Chiesa di San Cataldo, Castello della Zisa e ponte dell’Ammiraglio,  

che sono situati anch’essi a breve distanza dal nostro B&B. Gli amanti della tradizione siciliana e dell’opera 

dei pupi, potranno recarsi nelle vicina via Bara all’Olivella per ammirare le intriganti vicende dei paladini di 

Francia e dell’Orlando Furioso attraverso le marionette di Cuticchio.  Per chi ama i cibi tipici, nelle 

vicinanze troverete dove provare il pane e panelle, il pane ca’ meusa e lo sfincione; oppure gustare ottimi 

cannoli o provare la cassata. 
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Di seguito le tariffe applicate per i Vostro Soci (abbiamo applicato uno sconto del 20%): 

 Camere: “Teatro”, “Musica” e “Fumetti”  

Doppia Uso Singola: 
Bassa stagione prezzo intero euro 55,00 (prezzo riservato ai Soci euro 44,00) 

Media stagione prezzo intero euro 60,00 (prezzo riservato ai Soci euro 48,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 65,00 (prezzo riservato ai Soci euro 52,00) 

 

Doppia: 
Bassa stagione prezzo intero euro 80,00 (prezzo riservato ai Soci euro 64,00) 

Media stagione prezzo intero euro 85,00 (prezzo riservato ai Soci euro 68,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 95,00 (prezzo riservato ai Soci euro 76,00) 

 Camere: “Teatro” e “Musica”  

Tripla: 
Bassa stagione prezzo intero euro 90,00 (prezzo riservato ai Soci euro 72,00) 

Media stagione prezzo intero euro 105,00 (prezzo riservato ai Soci euro 84,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 115,00 (prezzo riservato ai Soci euro 92,00) 

 

 Camera: “Musica”  

Quadrupla: 
Bassa stagione prezzo intero euro 110,00 (prezzo riservato ai Soci euro 88,00) 

Media stagione prezzo intero euro 120,00 (prezzo riservato ai Soci euro 96,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 130,00 (prezzo riservato ai Soci euro 104,00) 

 

 Camera “Sport” 

Doppia uso Singola: 
Bassa stagione prezzo intero euro 50,00 (prezzo riservato ai Soci euro 40,00) 

Media stagione prezzo intero euro 55,00 (prezzo riservato ai Soci euro 44,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 60,00 (prezzo riservato ai Soci euro 48,00) 

 

Doppia: 
Bassa stagione prezzo intero euro 75,00 (prezzo riservato ai Soci euro 60,00) 

Media stagione prezzo intero euro 80,00 (prezzo riservato ai Soci euro 64,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 90,00 (prezzo riservato ai Soci euro 72,00) 

 Suite “Arte e Letteratura”, con doccia e vasca idromassaggio  

Doppia 
Bassa stagione prezzo intero euro 100,00 (prezzo riservato ai Soci euro 80,00) 

Media stagione prezzo intero euro 110,00 (prezzo riservato ai Soci euro 88,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 120,00 (prezzo riservato ai Soci euro 96,00) 

 

Tripla: 
Bassa stagione prezzo intero euro 110,00 (prezzo riservato ai Soci euro 88,00) 

Media stagione prezzo intero euro 120,00 (prezzo riservato ai Soci euro 96,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 130,00 (prezzo riservato ai Soci euro 104,00) 

 

Quadrupla: 
Bassa stagione prezzo intero euro 130,00 (prezzo riservato ai Soci euro 104,00) 

Media stagione prezzo intero euro 140,00 (prezzo riservato ai Soci euro 112,00) 

Alta stagione prezzo intero euro 150,00 (prezzo riservato ai Soci euro 120,00) 

 

 

 

 



 

 

Il prezzo è da intendersi a camera e a notte, è inclusa la prima colazione e il servizio di pulizia. 

Le camere sono tutte dotate di: 

 biancheria letto e bagno; 

 kit cortesia bagno con phon; 

 tv schermo piatto e wi-fi; 

 aria condizionata e riscaldamento. 

A disposizione per tutti i clienti la sala comune per la colazione e la cucina. Servizio di deposito bagagli 

gratuito, servizio navetta a richiesta. 

La Ditta/Società proponente si riserva, a suo giudizio, di richiedere direttamente all’Associazione Nazionale 

Pensionati della Banca di Roma (telefono  06-87821767 oppure  mail asspenbancadiroma@gmail.com) 

conferma dell’iscrizione del cliente per beneficiare delle condizioni di favore concordate. 

La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, di anno 

in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti. 

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto della Direttiva 46/95/Ce del 24.10.1995 ed in ogni caso del 

D.Lgs.196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.  

                                                                    

                                                                                                                  Cordiali saluti, 

                                                                                                                 Luca  Moncada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per accettazione: 

 

        Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma 

        Il Presidente 

                   (Fulvio Matera) 

Roma, 29 gennaio 2018 

07-dic 10-dic ALTA 

11-dic 19-dic MEDIA 

20-dic 10-gen ALTA 

11-gen 08-feb BASSA 

09-feb 18-feb MEDIA 

19-feb 29-mar BASSA 

30-mar 04-apr ALTA 

05-apr 19-apr BASSA 

20-apr 02-mag ALTA 

03-mag 31-mag BASSA 

01-giu 04-giu ALTA 

05-giu 14-giu BASSA 

15-giu 30-set ALTA 

01-ott 04-nov MEDIA 

05-nov 06-dic BASSA 
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Ci puoi seguire su: 

                                                                                

 

 

 


