
                
 
 

ALBERGHI CON TARIFFE CONVENZIONATE  
PER IL CONVEGNO SIG-UNIMC 

(pernottamenti dell’11 e 12 ottobre 2018) 

Al momento della prenotazione, per poter usufruire delle tariffe convenzionate, si deve fare 
specifica menzione dell'evento della SIG. 

N.B.: tenendo conto delle disponibilità relativamente limitate di strutture di accoglienza 
nel centro città, e in considerazione di altre attività e di altri eventi in concomitanza con 
il Convegno della SIG, si consiglia di prenotare i pernottamenti con largo anticipo. 

Alle tariffe per il pernottamento va aggiunta la specifica tassa di soggiorno di 1 € a notte a 
persona fino ad un massimo di tre giorni di permanenza. I minori di 14 anni ne sono esenti. 
 
 

HOTEL CLAUDIANI**** (Vicolo Antonio Ulissi 8 – tel. 0733 261400) 

(in pieno centro e a cento metri dalla sede del Convegno, dotato di garage a pagamento) 

DISPONIBILITÀ: Le camere al momento disponibili per le notti del 11 e 12 ottobre 2018 sono 
le seguenti: 
8 camere matrimoniali (letto matrimoniale) 
4 camere doppie (2 letti separati) che possono essere affittate anche come singole 
2 camere singole (letto singolo) 

PREZZI: Le tariffe applicabili ai convegnisti che prenoteranno direttamente sono quelle della 
convenzione universitaria: 
singola: € 57 
DUS: € 78 
doppia/matrimoniale: € 94 

Le tariffe sono da intendersi per camera per notte e sono comprensive della colazione al buffet 
 
 

HOTEL LAURI*** (Via Tommaso Lauri 6 – tel. 0733 232376) 

(prossimo al centro e alla sede del Convengo) 

DISPONIBILITÀ:  
7 camere singole 
3 camere triple 
11 camere matrimoniali standard (7 delle quali possono diventare a 2 letti) 
3 camere matrimoniali superior. 

PREZZI:  
camera singola: 45 € a notte; 
camera matrimoniale ad uso singolo: 55 € euro a notte; 
camera matrimoniale/doppia: 65 € a notte, a camera; 
camera tripla: 85 € a notte, a camera; 
camera matrimoniale superior ad uso singolo: 65 € a notte; 
camera matrimoniale superior: 75 E a notte, a camera. 

Le tariffe sopra indicate includono la colazione. 



 
 

HOTEL ARENA*** (Vicolo Sferisterio 16 – tel. 0733 230931) 

(a cinque minuti dal centro e dalla sede del Convegno) 
(alcuni posti macchina all’aperto disponibili) 

DISPONIBILITÀ:  
10 camere tra DUS e doppie  

PREZZI:  
camera DUS euro 49,00 colazione compresa, tassa di soggiorno esclusa;  
camera doppia euro 65,00 colazione compresa, tassa di soggiorno esclusa. 

 
 

HOTEL ARCADIA*** (Via P. Matteo Ricci 134 - 0733 230063) 

(prossimo al centro e alla sede del Convegno) 

DISPONIBILITÀ/PREZZI:  
10 camere singole al prezzo di €45,00 a notte a camera inclusa la prima colazione 
12 camere matrimoniali/doppie al prezzo di €65,00 a notte a camere inclusa la prima colazione 
3 camere triple al prezzo di e 85,00 a notte a camera 
 
 

DOMUS SAN GIULIANO (Via Cincinelli 4 – tel. 0733 232738) 

(buona struttura di accoglienza, già collegio, molto vicina alla stazione ferroviaria, a 
10/15 minuti dal centro e dalla sede del Convegno per un percorso d’andata in leggera 
salita; parcheggio interno al parco) 

PREZZI:  
Camera Singola Basic 27 € 
Camera Doppia Basic 54 € 
Camera Doppia Uso Singola Superior 40 € 
Camera Doppia Superior 62 €  

Le tariffe sono da intendersi per camera e per notte, includono la prima colazione buffet. 
Attualmente abbiamo disponibilità di circa n.15 camere singole Basic, n. 5 camere doppie 
Basic e n. 8 camere Superior. La disponibilità di camere sarà riconfermata all'atto di ogni 
prenotazione. 
 
 
 

ALBERGHI NON CONVENZIONATI nel centro storico o nelle immediate vicinanze 
 
Albergo da Rosa 
Via Leopoldo Armaroli, 94 
Telefono: 0733 232670 
 
Best Western Hotel I Colli Macerata 
Via Roma, 151 
Telefono: 0733 367063 
 
 


