CINEMA'S LOVERS?

Dormire sul Set
SENTIRSI STAR PER UNA NOTTE NON E' MAI STATO COSÌ SEMPLICE!
SCOPRI LA NUOVA OFFERTA
BETTOJA HOTELS & CINECITTÀ SI MOSTRA

L'offerta include:

* Colazione de luxe al Roofgarden “La Terrazza” al 10’
piano dell’Hotel Mediterraneo con vista panoramica sulla
Città Eterna;
* Visita guidata agli studi di Cinecittà e alla mostra
permanente “Cinecittà Si Mostra”;
* Tour dei grandi set del cinema internazionale;
* Cestino sul set per 2 persone;
*Upgrade alla camera di categoria superiore.
Termini e condizioni:
Soggiorno minimo 2 notti;
L'importo della prima notte verrà addebitato al momento
della conferma e sarà considerato come deposito non
rimborsabile;
La tassa di soggiorno, 6

€ per persona al giorno, non è

inclusa.

Info & Reservation:
+39 06 46205689;
booking@bettojahotels.it

Iwww.bettojahotels.it

www.cinecittasimostra.it

Sentirsi star per una notte non è mai stato così semplice!
Bettoja Hotels offre un’esperienza imperdibile per tutti i cinefili e gli appassionati: da
oggi infatti, tutti gli ospiti potranno vivere in prima persona il set dei film più amati e
visitare alcuni set e la mostra permanente sulla storia del cinema, all’interno degli Studi di
Cinecittà

Per i cinefili di tutto il mondo, nel cuore di Roma, la collezione Bettoja Hotels è il set
naturale da cui partire alla scoperta delle scene cult e della storia del Cinema, all’interno
degli Studi di Cinecittà!
Non servono scenografie e allestimenti, l’Hotel Mediterrano e l’Hotel Massimo D’Azeglio,
sono, infatti, stati ripetutamente scelti come set cinematografici e ambientazione
naturale di numerosi film di successo.
Dalla serie Tv dedicata a Paul Getty, “Trust”, a “The Young Pope”, da “Ocean Eleven” a
“The American”, da “In arte Nino” a “Te lo leggo negli Occhi”, da “Suburra” a “Tiberio
Mitri, il campione e la miss”, i registi di tutto il mondo hanno trovato all’interno dei Bettoja
Hotels la naturale ambientazione per le pellicole più amate.

Bettoja Hotels ha deciso di celebrare l’amore per quest’arte e creare una nuova
esperienza per i suoi ospiti: infatti pernottando all’Hotel Mediterraneo, all'Hotel Massimo
D’Azeglio o all'Hotel Atlantico è possibile vivere in prima persona sul Set e prenotare la
visita guidata dei set Roma Antica, Firenze del 400 e Il Tempio di Gerusalemme, oltre al
Museo Permanente sulla Storia del Cinema, all’interno degli Studi di Cinecittà.

Dal 2011 gli studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico con il progetto Cinecittà si
Mostra, un’iniziativa culturale che intende svelare al pubblico il grande patrimonio storico
e architettonico della famosa Fabbrica dei Sogni offrendo la possibilità di visitare per la
prima volta i grandi set all’aperto e gli edifici storici con i percorsi espositivi allestiti al
loro interno.

Ufficio prenotazioni: +39 06 46205689 - booking@bettojahotels.it

