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San Valentino a Roma con i pacchetti dei Bettoja Hotels
notizia pubblicata 13 febbraio 2019 alle ore 11:00 nella categoria Alberghi

Bettoja Hotels accoglie tutti gli innamorati per San Valentino. Il 14 febbraio il Bettoja Hotel Mediterraneo
offre l’occasione unica di dichiararsi a 50 m di altezza, sul Roof Garden dove si trova la magnifica terrazza
dell’hotel che, dal Colle Esquilino, domina lo skyline di Roma.
La ‘Cena con vista’ prevede un menù di 4 portate e una selezione di vini dalle storiche Cantine Bettoja –
costo a persona 80 euro iva inclusa.
Per le coppie che preferiscono un ambiente fin de siècle dagli echi risorgimentali, lo storico Ristorante
Massimo d’Azeglio propone una cena al lume di candela, Flute di Franciacorta con appetizer, menù alla
carta di 3 portate, dessert e selezione di vini dalle Cantine Bettoja – costo 50 euro per persona iva inclusa.
Per chi volesse estendere la magia, Bettoja ha anche creato 3 pacchetti speciali per pernottare in uno
degli hotel della Collezione:
Il pacchetto ‘Citta? Eterna’,con pernottamento al Bettoja Hotel Mediterraneo – Cena con vista a lume di
candela e live Jazz music nel Roof Garden, pernottamento in camera doppia Superior, prima colazione a
buffet con vista, bottiglia di bollicine e fragole in camera e late check-out sino alle 16 a 299 euro.
Il pacchetto ‘Grande Bellezza’, con pernottamento al Bettoja Hotel Mediterraneo – Cena a lume di candela
e live Jazz music nel Roof Garden, pernottamento in camera doppia al Premium Floor, prima colazione a
buffet con vista, bottiglia di bollicine e fragole in camera e late check-out sino alle 16 a 379 euro.
Il pacchetto ‘Roma’, con pernottamento al Bettoja Hotel Massimo D’Azeglio – Cena a lume di candela nello

storico Ristorante Massimo D’Azeglio, pernottamento in camera doppia Superior, prima colazione a buffet,
bottiglia di bollicine e fragole in camera, late check- out sino alle 16 a 229 euro.
Infine, per un chi non ama le cene o cerca una pausa fugace dopo il lavoro, il romantico ‘tè delle cinque’
sulle note di un Jazz music show è l’appuntamento perfetto, dalle 17 alle 19, al Bar21 dell’Hotel
Mediterraneo e prevede: una selezione di tè ed infusi, finger sandwiches, pasticceria mignon, dolce e Flute
di Prosecco – costo 20 euro per persona.
È possibile estendere il soggiorno alle notti precedenti o successive al 14 febbraio, con uno speciale
sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile. www.bettojahotels.it

