
  

 

 HOTEL VALADIER ROME  

Presentazione Groupe VALADIER  

Gentili Signori, Con la presente vorremmo presentarvi le nostre strutture e saremmo lieti di potervi 
introdurre brevemente la nostra filosofia.  

Già da molte stagioni abbiamo acquisito l’esperienza necessaria per un soggiorno eccellente, 
adeguato alle esigenze delle clientela più esigente e sarebbe nostro estremo piacere essere 
annoverati tra i vostri partner preferenziali qualora i vostri viaggi vi portino nella Città Eterna.  

IL GRUPPO “Groupe Valadier” è il marchio che abbiamo voluto per identificare le nostre aziende, che da anni 
a Roma occupano un ruolo di rilievo nel campo dell’ospitalità. Il valore del gruppo è nell’identità forte che solo 
un’azienda familiare può assicurare; da anni scegliamo e coordiniamo personalmente un pool di esperti, 
costituendo uno straordinario teamwork che opera proficuamente nell’interesse della clientela. 

 Abbiamo un obiettivo ambizioso: soddisfare esigenze differenti garantendo uno standard qualitativo 
costante. Siamo certi di poterlo raggiungere, guidati dall’esperienza e dalla passione, scegliendo criteri 
di rigore e professionalità ma lasciando sempre spazio ai sogni.  

GLI ALBERGHI  
Il gruppo Valadier racchiude in se 4 alberghi e tre ristoranti.  L’Hotel Valadier, eccellente 4 stelle 
Superiore ubicato in Via della Fontanella 15 ( Via del Corso).Nella splendida cornice di piazza del Popolo 
a pochi minuti da piazza di Spagna e Colosseo. Il Caprice, Hotel 3 Stelle, Via Liguria 38. Anch’esso 
centralissimo tra Via Veneto e piazza Barberini. 40 camere comode e spaziose, elegantemente arredate e 
dotate di aria condizionata,minibar, TV satellitare e telefono diretto. L’Hotel Diplomatic, Via Vittoria 
Colonna 28, stupendo 3 stelle, ristrutturato recentemente ed ubicato nella prestigiosa e commerciale 
area di Prati, a pochi passi dal Vaticano e Castel Sant’Angelo. Ed infine il fiore all’occhiello del gruppo, 
l’Hotel Zone splendido 4 stelle, in Via A. Fusco 118 , di recente acquisizione, nella zona residenziale 
della Balduina a due passi da Cavalieri Hilton e pochi chilometri dal Vaticano.  

LE CAMERE  
Le circa 220 camere totali suddivise nei 4 alberghi sono divise tra diverse tipologie, ciascuna caratterizzata 
da uno suo stile peculiare, dove decorazione e tecnologia si incontrano per il Vostro benessere. Ogni 
camera e' climatizzata e dispone di connessione Internet wi-fi, TV al plasma con canali satellitari in varie 
lingue, telefono diretto, cassetta di sicurezza personale e minibar. Gli Hotels dispongono di camere Classic, 
Superior, Bamboo e Suites (solo al Valadier e all’Hotel Zone).   
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“Hi-Res”  
All’ultimo piano dell’Hotel Valadier, l’HI-Res High Restaurant e Terrace lounge offre un incantevole scenario 
fra tetti, cupole e terrazze.Lo stile contemporaneo, il design sofisticato e l’atmosfera rilassante caratterizzano 
una grande terrazza panoramica ed una suggestiva area coperta per l’ inverno.La ristorazione punta su 
prodotti di qualità eccellente, ricette innovative e servizio attento. Il Tartar bar, il Wok corner, il banco fry top 
e il cocktail bar, offrono un’allettante gamma di alternative alla cucina tradizionale.  

“Il Brillo Parlante”  
Al piano strada, in Via della Fontanella, con entrata indipendente, Il Brillo Parlante wine-bar, enoteca, 
ristorante e pizzeria offre una ricchissima scelta di vini e formaggi. Dispone di tavoli all'aperto tutto l’anno ed 
osserva orario continuato tutti i giorni fino a tarda notte.  

“Il Valentino”  
Al primo piano dell’Hotel Valadier, il ristorante Il Valentino offre menù raffinati e fantasiosi che variano ogni 
stagione per garantire sempre prodotti freschi e primizie.  

Business center ( solo all’Hotel VALADIER e HOTEL ZONE)  
Presso l’Hotel VALADIER due sale polifunzionali, ampio ingresso, attesa, guardaroba e servizi. Gli ambienti, 
rivestiti di marmi policromi e legni pregiati, creano un’atmosfera calda e accogliente. La connessione 
Internet wi-fi è disponibile in tutta l’area. Tutto l’hotel, nelle camere e nelle aree comuni, dispone di 
connessione internet via cavo e wi-fi; inoltre presso l’area congressi, è in funzione un internet point. Presso 
L’Hotel ZONE una sala plenaria fino a 130 persone modulabile i 3 distinte salette fino a 50 pax ognuna.  
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                                            Roma, 1 Febbraio 2010 

 
 
Spett.le 
ANVU – Associazione Professionale Polizie Locali d’Italia 
Via di San Teodoro, 70 
00186 Roma 
 
C.A.: Signor Ivano Leo 
Cell: 328/4843120 
  
Oggetto: Tariffe Preferenziali 2010 ZONE HOTEL
 

                                            

Egregio Signor Leo, 
 
Facendo seguito agli accordi intercorsi, abbiamo il piacere di comunicarLe le tariffe preferenziali 2010 a Voi dedicate. 
 

Corporate Rate 
Singola 

Rack Rate 

Doppia uso Singola 
Doppia Classic 
Doppia Superior  
Junior Suite  

€ 70,00 
€ 90,00 
€ 120,00 
€ 155,00 
€ 200,00 
 

Singola 
Doppia 
 

€ 250,00 
€ 400,00 

Suddette tariffe si intendono al giorno, per camera, con prima colazione a buffet e IVA inclusa e sono valide fino al 
31/12/10.  
 
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso l’hotel: 

• chiamando il numero 06 35404111; 
• inviando un fax al numero 06 35420322; 
• inviando una e-mail all’indirizzo info@zonehotel.com 

 
RICORDIAMO AI NOSTRI CLIENTI CHE L’HOTEL ZONE DISPONE DI: 
 

• ristorante a’ la carte “ENO-Z” che offre cucina del territorio 
• un’area Business con 3 sale polifunzionali e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.  
• ampio garage e parcheggio gratuiti custoditi 
• 2 postazioni Internet con area Wi-Fi  
• servizio gratuito di navetta da/per il centro storico 
• Fitness center gratuito ad uso esclusivo dei clienti dell’hotel 
• Cassaforte in tutte le camere 
• Connessione Wired e Wi-Fi disponibile in tutte le camere 
• Minibar in tutte la camere 

 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
 
La cancellazione dovrà essere notificata entro 24 ore dalla data di arrivo; dopo tale termine, o in caso di no show, sarà 
addebitato il prezzo della prima notte. 

 
CONTATTI 

Stefania Catena 
Sales & Marketing 
Cell: 331-1904276 
E mail: s.catena@groupevaladier.com 

Giorgia Nascimento 
Front Office Manager 
g.nascimento@groupevaladier.com 
Tel: +39 06 35404111 
Fax: +39 06 35420322 
 
 

Direct Booking 
zonehtl@groupevaladier.com 
Tel: +39 06 35404111 
Fax: +39 06 35420322 
 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

Il cliente per accettazione 
____________________ 

 

zone hotel **** 
Via Alfredo Fusco, 118 Roma 
Tel +39 06 35404111 Fax +39 06 
35420322 
info@zonehotel.com 
www.zonehotel.com 
COD. FISC. 02313370583 
PARTITA IVA 01042131001 
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Roma, 1 Febbraio 2010 
 
Spett.le 
ANVU – Associazione Professionale Polizie Locali d’Italia 
Via di San Teodoro, 70 
00186 Roma 
 
C.A.: Signor Ivano Leo 
Cell: 328/4843120 
  
Oggetto: Tariffe Preferenziali 2010 HOTEL VALADIER
 

                                            

Egregio Signor Leo, 
 
Facendo seguito agli accordi intercorsi, abbiamo il piacere di comunicarLe le tariffe preferenziali 2010 a Voi dedicate. 
 

Corporate Rate 
Singola 

Rack Rate 

Doppia uso Singola 
Doppia Classic 
Doppia Superior  
Junior Suite  
Suite  

€ 130,00 
€ 160,00 
€ 190,00 
€ 240,00 
€ 350,00 
€ 450,00 

Singola 
Doppia 
 

€ 350,00 
€ 600,00 

 
Suddette tariffe si intendono al giorno, per camera, con prima colazione a buffet e IVA inclusa e sono valide fino al 
31/12/10.  
 
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso l’hotel: 

• chiamando il numero 06 3611998; 
• inviando un fax al numero 06 3201558; 
• inviando una e-mail all’indirizzo info@hotelvaladier.com 

 
 

RICORDIAMO AI NOSTRI CLIENTI CHE L’HOTEL VALADIER DISPONE DI: 
 

• Garage convenzionato 
• Cassaforte in tutte le camere 
• Internet point con WI-FI area 
• Connessione Wired e Wi-Fi disponibile in tutte le camere 
• Minibar in tutte la camere 
• Ristorante, Roof garden, Pianobar, Wine bar e Pizzeria;  
• un’area Business con 2 sale polifunzionali e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.  

 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
 
La cancellazione dovrà essere notificata entro 24 ore dalla data di arrivo; dopo tale termine, o in caso di no show, sarà 
addebitato il prezzo della prima notte. 
 

CONTATTI 
Stefania Catena 
Sales & Marketing 
Cell: 331-1904276 
E mail: s.catena@groupevaladier.com 

Sales & Marketing 
Claudio Iversa 
c.iversa@groupevaladier.com 
Tel.: + 39.06.3611998  
Cel.: +39.338.6969704 
Fax.:+39.06.3201558 
 

Direct Booking 
Mrs. Federica Limiti 
info@hotelvaladier.com 
Tel: +39 06 3611998  
Fax: +39 06 3201558 
 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

 
 

Il cliente per accettazione 
____________________ 

 

 

Hotel Valadier****L  

Via della Fontanella, 15  
00187 Roma  
Tel. (+39) 063611998  
Fax (+39) 063201558  
E‐mail: 
http: 

info@hotelvaladier.com  

 
www.hotelvaladier.com  
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Roma, 1 Febbraio 2010 

 
Spett.le 
ANVU – Associazione Professionale Polizie Locali d’Italia 
Via di San Teodoro, 70 
00186 Roma 
 
C.A.: Signor Ivano Leo 
Cell: 328/4843120 
  
Oggetto: Tariffe Preferenziali 2010 HOTEL DIPLOMATIC
 

                                            

Egregio Signor Leo, 
 
Facendo seguito agli accordi intercorsi, abbiamo il piacere di comunicarLe le tariffe preferenziali 2010 a Voi dedicate. 
 

Corporate Rate 
Singola 

Rack Rate 

Doppia uso Singola  
Doppia Classic 
Doppia Superior  

€ 80,00 
€ 100,00 
€ 130,00 
€ 180,00 

Singola 
Doppia 
 

€ 250,00 
€ 400,00 

 
Suddette tariffe si intendono al giorno, per camera, con prima colazione a buffet e IVA inclusa e sono valide fino al 
31/12/10.  
 
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso l’hotel: 

• chiamando il numero 06 6861734; 
• inviando un fax al numero 06 6832685; 
• inviando una e-mail all’indirizzo diplomatichtl@groupevaladier.com 
 

RICORDIAMO AI NOSTRI CLIENTI CHE L’HOTEL DIPLOMATIC DISPONE DI: 
 

• servizio gratuito di navetta da/per il centro storico 
• Garage convenzionato 
• Cassaforte in tutte le camere 
• Internet point con WI-FI area 
• Connessione Wired e Wi-Fi disponibile in tutte le camere 
• Minibar in tutte la camere 
• Tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, presso il nostro Hotel Valadier troverete: Ristorante, Roof 

garden, Pianobar, Wine bar e Pizzeria; per i clienti dell'Hotel Diplomatic offriamo uno speciale sconto. 
Informazioni e prenotazioni alla reception. 

 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
 
La cancellazione dovrà essere notificata entro 24 ore dalla data di arrivo; dopo tale termine, o in caso di no show, sarà 
addebitato il prezzo della prima notte. 
 

CONTATTI 
Stefania Catena 
Sales & Marketing 
Cell: 331-1904276 
E mail: s.catena@groupevaladier.com 

Danilo Del Gaudio   
Front Office Manager 

Tel: +39 06 6861734  
d.delgaudio@groupevaladier.com 

Fax: +39 06 6832685 
 

Direct Booking 
diplomatichtl@groupevaladier.com 
Tel: +39 06 6861734  
Fax: +39 06 6832685 
 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

 
 

Il cliente per accettazione 
____________________ 

  

Hotel Diplomatic *** 
Via Vittoria Colonna, 28 - 00193 Roma 
Tel +39 06 6861779  Fa+3906 6832685 
info@hoteldiplomatic.it 
www.hoteldiplomatic.it 
COD. FISC. 02313370583 
PARTITA IVA 01042131001 
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                                       Roma, 1 Febbraio 2010 
 
 

Spett.le 
ANVU – Associazione Professionale Polizie Locali d’Italia 
Via di San Teodoro, 70 
00186 Roma 
 
C.A.: Signor Ivano Leo 
Cell: 328/4843120 
  
  
Oggetto: Tariffe Preferenziali 2010 HOTELCAPRICE
 

                                            

Egregio Signor Leo, 
 
Facendo seguito agli accordi intercorsi, abbiamo il piacere di comunicarLe le tariffe preferenziali 2010 a Voi dedicate. 
 

Corporate Rate 
Singola 

Rack Rate 

Doppia uso Singola  
Doppia Classic 
Doppia Superior  

€ 80,00 
€ 100,00 
€ 130,00 
€ 180,00 

Singola 
Doppia 
 

€ 250,00 
€ 400,00 

 
Suddette tariffe si intendono al giorno, per camera, con prima colazione a buffet e IVA inclusa e sono valide fino al 
31/12/10.  
 
 
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso l’hotel: 

• chiamando il numero 06 4882188; 
• inviando un fax al numero 06 484812; 
• inviando una e-mail all’indirizzo capricehtl@groupevaladier.com 

 
RICORDIAMO AI NOSTRI CLIENTI CHE L’HOTEL CAPRICE DISPONE DI: 
 

• Garage convenzionato 
• Cassaforte in tutte le camere 
• Internet point con WI-FI area 
• Connessione Wired e Wi-Fi disponibile in tutte le camere 
• Minibar in tutte la camere 
• Tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, presso il nostro Hotel Valadier troverete: Ristorante, Roof 

garden, Pianobar, Wine bar e Pizzeria; per i clienti dell'Hotel Diplomatic offriamo uno speciale sconto. 
Informazioni e prenotazioni alla reception. 

 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
 
La cancellazione dovrà essere notificata entro 24 ore dalla data di arrivo; dopo tale termine, o in caso di no show, sarà 
addebitato il prezzo della prima notte. 
 

CONTATTI 
Stefania Catena 
Sales & Marketing 
Cell: 331-1904276 
E mail: s.catena@groupevaladier.com 

Fabrizio Crisciotti 
Front Office Manager 

Tel: +39 06 4882188  
d.delgaudio@groupevaladier.com 

Fax: +39 06 484812 
 

Direct Booking 
capricehtl@groupevaladier.com 
Tel: +39 06 4882188 
Fax: +39 06 484812 
 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

 
Il cliente per accettazione 
____________________ 

 

Hotel Caprice *** 
Via Liguria, 38 - 00187 Roma 
Tel+39 06 4882188  Fax +39 06 484812 
info@hotelcaprice.com 
www.hotelcaprice.com 
COD. FISC. 00995220589 
PARTITA IVA 00950281006 
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