
 
 
NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che 
dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio 
turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le 
diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca,sarà cura degli interessati entrare direttamente in contatto con l’offerente per la 

prenotazione e il relativo pagamento,facendo presente che si è soci dell’ Arcipesca Fisa 

 

INTERESSANTE CONVENZIONE  CON PALMA RESIDENCES 

DI ROMA E L’ARCIPESCA NAZIONALE 
 

 
Si comunica a tutti i soci Arcipesca Nazionale che abbiamo fatto una interessante convenzione 

con il  Palma Residence HOTEL sito ufficiale : 

www.palmaresidence.com dove viene applicato uno sconto del 10% ai prezzi ufficiali 

pubblicati sul sito, si fa presente che i prezzi sono veramente interessanti.  

 
Palma Residence" vi aspetta nella sua atmosfera accogliente e offre ai suoi ospiti tutto il necessario e il comfort 

della vita moderna per garantire loro un piacevole soggiorno. 
Palma Residence è situato in una parte centrale della città,ad un passo dalla Stazione Termini, ben collegato con mezzi 
di trasporto pubblico a tutte le attrazioni turistiche e ad luoghi di interesse, inclusi gli aeroporti locali. 
Palma Residence offre camere doppie ben arredate e spaziose, e recentemente rinnovate. 
Tutte le camere sono dotate di proprio bagno privato, un set di asciugamani, asciugacapelli, un televisore a colori, aria 
condizionata, minibar e cassetta di sicurezza,internet wireless gratuito . 
In pochi minuti a piedi potrete raggiungere il Colosseo,la Fontana di Trevi,Piazza Venezia, il Pantheon, Piazza, 
Navona,Fori Imperiali,Via Veneto,Via Nazionale,Via Condotti ed il Teatro dell'Opera. 
Come Raggiungere Palma Residence Roma: 
Dall'aeroporto di Fiumicino: 
prendere il treno Leonardo Express per Roma Termini. Le partenze sono ogni 30 minuti e il viaggio dura circa mezz'ora 
da Termini - stazione ferroviaria e metropolitana:all'uscita di Via Marsala, girare a sinistra e poi a destra nella prima 
strada, via Marghera. Girare a sinistra nella terza strada sulla sinistra, Via Varese, dove l'hotel si trova al numero civico 
5. 
In autobus: 
scendere al terminal degli autobus in Piazza dei Cinquecento, appena fuori la stazione Termini. Gira attorno alla 
stazione, lasciando a sulla destra e si raggiunge Via Marsala. Svoltare a sinistra a destra nella prima strada, via 
Marghera. Girare a sinistra nella terza strada sulla sinistra, Via Varese, dove l'hotel si trova al numero civico 5. 

PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:  

Referente Sig-ra Kattarzyna 

Palma Residence 

Via Varese 5 - 00185 Roma 

 Telefono : 06 4958205 - 0645596734 

info@palmaresidence.com   

http://www.palmaresidence.com/
mailto:info@palmaresidence.com

