
CONGRESSO DISTRETTUALE D'AUTUNNO 
Rieti 16/17/18 novembre 2018 

MANUALE PER LA PRENOTAZIONE SOCI LAZIO ED UMBRIA 
DI ALBERGHI - PASTI - ATTIVITA' COLLATERALI 

 
Il Congresso e le varie attività si svolgeranno nel cuore della città di Rieti. 
Per chi raggiungerà la città in autovettura, sarà possibile parcheggiarla all'arrivo e 
riprenderla alla partenza. 
Le prenotazioni delle strutture alberghiere, dei pasti scelti e delle attività collaterali sia 
gratuite che a pagamento, dovranno essere effettuate attraverso la compilazione 
dell'apposito modulo. 
Le prenotazioni saranno valide solo se seguite dal bonifico sull’Iban indicato che andrà 
effettuato una volta avuta conferma dalla segreteria organizzativa, della disponibilità nella 
struttura indicata e dell’indicazione dell’importo dovuto per i servizi richiesti. 
IMPORTANTE: 

 Le camere nei diversi alberghi saranno assegnate per priorità di prenotazione e secondo 

la disponibilità delle stesse al momento dell'ordine e del pagamento effettuato. 

 Anche i posti alla cena di Gala saranno assegnati tenendo conto delle prenotazioni. 

 Le prenotazioni devono essere eseguite entro e non oltre il 10 novembre 2018 

Segreteria Organizzativa: 
Responsabile: Federica Maurizi 320.5623974 
e-mail: congressolionsrieti@libero.it 
Di seguito diamo illustrazione delle strutture alberghiere, dei ristoranti, delle attività 
collaterali e della convenzione per il parcheggio coperto. 
 
 
Park Hotel Villa Potenziani: è necessario spostarsi con auto propria. 
Con il suo stupendo giardino e parco naturale, è posto sulla sommità di Colle San Mauro. 
Era la residenza di caccia della famiglia Potenziani, anche se la definizione è piuttosto 
riduttiva, essendo sempre stata una sontuosa struttura, impreziosita da affreschi, 
decorazioni, artistici fregi e stucchi. 
Categoria: 4 stelle 
Costo camera uso singolo: 65 euro 
Costo camera matrimoniale: 85 euro 
 
 
Villa dell'Annunziata: è necessario spostarsi con auto propria. 
Testimonianza viva della sua stessa storia, Villa dell'Annunziata è un contenitore d'arte, un 
museo che si offre ai suoi ospiti e agli appassionati di storia e arte antica con un'esperienza 
unica. Una Residenza d'epoca che invita a tranquilli soggiorni nella quiete dei luoghi segnati 
dalla presenza di Francesco. 
Costo camera matrimoniale super: 130 euro 
Costo camera matrimoniale standard in dependance: 60 euro 
( sono ugualmente belle, mancano di idromassaggio e non stanno in villa ma in un annesso) 

 
 
Hotel Miramonti: 
E' il palazzo più antico della città, monumento nazionale, e dal 1971 è albergo. Fresco di 
un'accurata ristrutturazione raffinata attraverso l'utilizzo di materiali di grande pregio, ha 
creato una perfetta fusione fra antico e moderno. 



Categoria: 4 stelle 
Costo camera singola: 65 euro 
Costo camera matrimoniale: 80 euro 
Costo camera tripla: 95 euro 
 
 
Grande Albergo Quattro Stagioni: 
Accolto all'interno di un palazzo del primo novecento, è situato nel centro storico di Rieti tra 
la piazza del Comune e quella della Prefettura, a fianco della cattedrale romanica già sede 
papale. Ambiente elegante e ricercato impreziosito da arredi d'epoca, raffinati tendaggi e 
lampadari in vetro di Murano. 
Categoria: 4 stelle 
Costo camera singola: 55 euro 
Costo camera matrimoniale: 75 euro 
 
 
Hotel Serena: 
Dista solamente 500 metri dal centro. Semplice ma molto accogliente. 
Categoria: 3 stelle 
Costo camera singola: 45 euro 
Costo camera matrimoniale: 68 euro 
Costo camera tripla: 95 euro 

 
 
Ristoranti: 
Per la cena di venerdì, il pranzo di sabato e quello di domenica, abbiamo ipotizzato due 
strutture in base alla logistica dei Lavori Congressuali: 
Cena di venerdì sera: Da Checco al Calice d'oro 
Costo di 32 euro a persona con questa proposta: 
Antipasto - Primo - Secondo - Contorno - Dolce - Acqua Vino Caffè 
- Pranzo di sabato e pranzo di domenica: 
Abbiamo ipotizzato il Ristorante Mabì, bello ed elegante, essendo distante 3 minuti a 
piedi dal Centro Congressuale, dove è possibile mangiare in un'ora e mezza. 
costo convenzionato di 30 euro a persona 
Proposta di menù: 
Antipasto - Primo - Secondo - Contorno - Dolce - Acqua Vino Caffè 
N.B.: 
Per chi non volesse usufruire delle convenzioni per i pasti suddetti, diamo un elenco delle 
strutture cittadine dove potrete liberamente andare a mangiare ( per il pranzo del sabato 
invece, essendoci per il convegno una pausa di circa un'ora e mezza si invita tutti ad aderire 
al pranzo presso MABI' perché è il più vicino alla struttura congressuale e per non 
disperdersi) 
Alternative di ristoranti, sempre situati in centro storico, fuori convenzione, in cui la 
prenotazione sarà personale ed il pagamento diretto presso l'esercente: 
- Baccus - Vicolo Stoli tel: 0746 272249 
- Centopercentogusto - Via Garibaldi 272 tel: 0746 760480 
- La Piazzetta da Felice - Vicolo Ceccotti tel: 0746 495331 
- L'altravista - Via dei Salici 48 tel 0746 760457 
- La locanda del Carro - Piazza San Rufo 7/8 tel 0746 218507 



N.B. 
Chi soffre di allergie o intolleranze a cibi e/o a sostanze è pregato di 
comunicarlo in fase di prenotazione onde poter provvedere con menù 
alternativi 
Cena di Gala: 
La cena di Gala di sabato 17 novembre si svolgerà presso il Ristorante la Foresta sito fuori 
dal centro cittadino quindi è necessario l'utilizzo della autovettura. Saranno comunque messi 
a disposizione dei Pullman Navetta 
Il Ristorante si trova in Via Foresta n. 51 
Il costo della cena è di euro 45 
Attività collaterali: 

 sabato 17 novembre alle ore 12 

visita al teatro Flavio Vespasiano illustrato dall'Assessore alla Cultura Gianfranco 
Formichetti - Gratuita 

 sabato 17 novembre dalle 16,15 alle 19,15 

visita alla Rieti "sopra terra e sotto terra" tenuta dalla guida turistica Rita Giovannelli, della 
durata di 3 ore - costo di 12 euro a persona 

 domenica 18 novembre dalle 11 alle 12 

la visita alla mostra di Calcagnadoro e di Ferrari - Gratuita 
Convenzione con parcheggio coperto Piazza Mazzini: 
Per i soci che vorranno usufruire del parcheggio coperto in Piazza Oberdan/Mazzini 
questa è convenzione da noi stipulata: 
- tariffa per 1 giorno: 5 euro ( anziché 12,90) 
- tariffa per 2 giorni: 10 euro 
- tariffa per 3 giorni: 15 euro 
I ticket dovranno essere preacquistati presso gli uffici Saba, pertanto il servizio è presente 
tra quelli da prenotare. 

AVVISO IMPORTANTE 
Una volta inviata via mail la scheda di prenotazione, sarete contattati al numero di cellulare 
indicato sulla stessa (è quindi assolutamente importante indicare il recapito telefonico) per 
la conferma dell’effettiva disponibilità delle camere nell'albergo da Voi richiesto. 
Vi sarà quindi comunicato l'importo da versare attraverso bonifico bancario. 
Quest’ultimo andrà effettuato immediatamente per concludere in via definitiva l’iter di 
prenotazione. 
Si precisa che la prenotazione sarà effettiva solo a seguito dell'avvenuto pagamento. 
L’Iban su cui effettuare il bonifico è : 
IT49 X030 6914 6031 0000 0005 696 
Intestato a LIONS CLUB RIETI HOST 
Una volta effettuato il bonifico, si consiglia di inviarne copia della distinta bancaria 
all’indirizzo e-mail: congressolionsrieti@libero.it 
All'atto della Registrazione al Convegno, si riceverà una busta contenente, relativamente ai 
pasti prenotati, i buoni che andranno consegnati ai Ristoranti.  
Negli Alberghi le prenotazioni saranno nominative e risulteranno già saldate. 


