
Campionato Nazionale Karate Libertas 2023 
Roma, 22 e 23 aprile 2023 

Centro Tecnico Federale FIB – Via Fiume Bianco 77 – Roma Eur 
 
Le disponibilità alberghiere a Roma nel periodo del Campionato Nazionale 
Karate Libertas sono estremamente ridotte.  
Vi segnaliamo alcune strutture che ci hanno riservato un numero limitato ma 
importante di stanze con scadenza dell’opzione al 25 marzo.  
Da questa data in poi le prenotazioni andranno in base alla disponibilità 
della struttura. 
 
ALL TIME Relais & Sport Hotel/ V.le Don Pasquino Borghi 100/101 
Via Domenico Jachino, 181 
00144 - ROMA  EUR   - Tel.: (+ 39) 06 4544 9421 
E-mail: sara.dipaolosanti@alltimehotels.it  
www.alltimehotels.it 
 

 SERVIZI ALBERGHIERI  
Camera DUS € 85,00 per camera per notte, iva inclusa  
Camera DBL € 95,00 per camera per notte, iva inclusa  
Tassa di soggiorno € 6,00 per persona per notte  
(Fino ad un massimo di nr. 10 notti nell’anno solare)  
Le nostre tariffe in convenzione, includono:  
• • Pernottamento;  
• • Prima colazione Continentale ed America Breakfast, con buffet 
servito;  
• • Connessione internet Wi-Fi illimitata;  
• • Telefonate urbane ed interurbane verso rete fissa nazionale;  
SERVIZIO GARAGE  
Posto auto riservato € 10,00 euro per macchina al giorno  
Siamo lieti di informarvi che da oggi è possibile riservare un posto auto 
all’interno del nostro garage interrato di recente apertura. Laddove 
interessati ad usufruire del servizio verrà garantita la tariffa preferenziale 
sopra indicata.  
Il posto auto all’interno del nostro garage (video sorvegliato non custodito) 
, potrà essere garantito solo a seguito di richiesta specifica , presentata al 
momento della prenotazione, fino ad esaurimento posti.  
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CAMERE  
Le camere sono da considerarsi “on request”, pertanto sarà necessaria la 
conferma del nostro Ricevimento per poter ritenere le camere disponibile e 
confermata. Tutte le richieste di prenotazione, dovranno essere garantite 
mediante carta di credito a garanzia, con autorizzazione all’addebito alla 
penale in caso di no-show.  



Le richieste di prenotazione dovranno pervenire per mezzo mail, 
scrivendo all’indirizzo info@alltimehotels.it, o in alternativa per via 
telefonica. È prevista anche la possibilità di attivazione di un codice 
coupon a voi dedicato, per effettuare le prenotazioni dal sito ufficiale 
dell’hotel (attivabile solo a seguito di vostra espressa accettazione). 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento del soggiorno, dovrà avvenire contestualmente alla partenza 
dell’ospite o in alternativa a mezzo di bonifico bancario anticipato. Sono 
accettate tutte le maggiori Carte di Credito: American Express, Diners; 
Visa, Bancomat.  
CANCELLATION POLICY  
Cancellazione gratuita entro le ore 48h prima del giorno d’arrivo. 
Successivamente a tale termine temporale, verrà considerata una penale 
del 100% sul soggiorno prenotato.  
 
 
 

HOTEL SHANGRI-LA ROMA 
Massima disponibilità Nr. 40 camere totali  
Come anticipato, le richieste delle società potranno essere inviate 
all’indirizzo mail salesoffice@omniahotels.com specificando il Codice 
LIBERTAS. 
Camere Dus Classic, Euro 95.00 per camera per notte 
Camere Doppie/Twin Classic, Euro 110.00 per camera per notte 
Camere Triple Superior, Euro 144.00 per camera per notte 
Tariffe nette inclusive di Iva 10% e servizio di prima colazione;  
tassa di soggiorno, Euro 6.00 per persona per notte, esclusa 
Come condiviso, provvediamo ad inserire un blocco del contingente camere in opzione 
al prossimo 20 Marzo come Centro Regionale Sportivo Libertas del Lazio 
In questo periodo le richieste da parte dei partecipanti dovranno pervenire all’indirizzo 
mail salesoffice@omniahotels.com specificando il Codice LIBERTAS, la struttura Shangri-La 
Roma, le date di check in e check out e il contingente di camere richiesto. 
dopo il 20 marzo, tutte le camere ancora non confermate saranno comunque rilasciate e 
si procederà su disponibilità in caso di richiesta.	
 


