
RYDER CUP 2023
Pacchetti ufficiali

dal 27 Settembre 
al 2 Ottobre 2023

Marco Simone Golf &
Country Club, Roma



UN'ESPERIENZA UNICA!
 Mercoledì 27 Settembre 2023

Arrivo individuale a Roma
Giornata libera

Giovedì 28 Settembre 2023
Colazione individuale in hotel
Trasferimento in navetta al
Marco Simone Golf & Country
Club; giro navetta previsto 2-3
volte al mattino e alla sera
Assistere al turno di prove
libere della Ryder Cup
Cerimonia d'apertura

Venerdì 29 Settembre 2023
Colazione individuale in hotel
Trasferimento in navetta al
Golf Club; giro navetta previsto
2-3 volte al mattino e alla sera
Visita 1° giorno del torneo della
Ryder Cup

Sabato 30 Settembre 2023
Colazione individuale in hotel
Trasferimento in navetta al
Golf Club; giro navetta previsto
2-3 volte al mattino e alla sera
Visita 2° giorno del torneo della
Ryder Cup

Domenica 01 Ottobre 2023
Colazione individuale in hotel
Trasferimento in navetta al
Golf Club; giro navetta previsto
2-3 volte al mattino e alla sera
Visita ultima giornata della
Ryder Cup
Cerimonia di chiusura

Lunedì 02 Ottobre 2023
Colazione individuale in hotel
Check-out; viaggio di rientro
individuale o estensione



 

TUTTE LE PROPOSTE INCLUDONO:

5 notti in uno degli hotels ufficiali con trattamento di
prima colazione

Biglietti d'ingresso per il turno di pratica e tutti e tre i giorni
della Ryder Cup 2023 (giovedì – domenica) così come per la
cerimonia di apertura e la cerimonia di chiusura

Trasferimenti giornalieri di gruppo dall'hotel al golf club e
ritorno (tutti i trasferimenti sono programmati).

Gadget ufficiale Ryder Cup 2023

Assistenza locale H24 nostro personale

STANDARD TICKETS
27 SETTEMBRE 

2 OTTOBRE 2023

PROPOSTA
DI VIAGGIO



Prezzo in camera doppia Supp.to camera singola

€ 2.815 € 880

Prezzo in camera doppia

€ 2.490

Supp.to camera singola

€ 375

CROWNE PLAZA ST. PETER
Distanza dal Marco Simone: 19 km

Situato sulla storica Via Aurelia Antica, a 5 km
dal Vaticano, il Crowne Plaza Rome St. Peter’s
4* sorge nelle immediate vicinanze del
lussureggiante Parco di Villa Pamphili.

 
PUOI SCEGLIERE TRA 

I SEGUENTI PACCHETTI UFFICIALI

GP HOTEL
Distanza dal Marco Simone: 14 km
A 15 minuti di auto dal centro di Roma, il GP Hotel
offre un parcheggio gratuito e un bar aperto 24
ore su 24 La struttura dispone di moderne camere
climatizzate con TV LED satellitare e connessione
WiFi gratuita in tutto l’edificio. La zona ospita
numerosi ristoranti che servono cucina locale e
pizza romana con crosta sottile.



Prezzo in doppia comfort Supp.to camera singola

€ 2.695 € 780

Prezzo in doppia deluxe

€ 2.845

Supp.to camera singola

€ 925

 

BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT
Distanza dal Marco Simone: 13 km

Il Best Western Hotel President è situato nel
centro di Roma, a soli 13 minuti a piedi dal
Colosseo. La struttura si trova a 5 minuti di
cammino dalla stazione della metropolitana
Manzoni. La Stazione di Roma Termini è
raggiungibile a piedi in 10 minuti. .

A. ROMA  LIFESTYLE 

Distanza dal Marco Simone: 19 km

Situato nel quartiere Gianicolense di Roma,
l'A.Roma Lifestyle Hotel offre una piscina estiva
all'aperto gratuita, un centro fitness e un
ristorante. La struttura sorge a 3,5 km dalla
fermata della metropolitana Baldo degli Ubaldi e
a 15 minuti d'auto dalla stazione ferroviaria di San
Pietro.



Prezzo in camera doppia Supp.to  camera singola

€ 3.410 € 1.485

 ROSE GARDEN PALACE ROMA
Distanza dal Marco Simone: 13 km

Dotato di una spa gratuita con piscina e di 
 idromassaggio, il Rose Garden Palace vi accoglie
accanto all'Ambasciata americana a Roma, a 5
minuti a piedi dal parco di Villa Borghese. I negozi
e i ristoranti di Via Veneto sono a soli 200 metri,
mentre a 10 minuti a piedi raggiungerete la
stazione della metropolitana Barberini.

IH HOTEL Z3 ROME
Distanza dal Marco Simone: 14 km
Situato nella zona est di Roma, vicino al GRA e
all'autostrada A24, l'IH Hotels Roma Z3 offre il WiFi ad
alta velocità gratuito in tutte le aree, camere ultra
moderne e una palestra all'avanguardia con
attrezzature Technogym. Al mattino vi attende una
ricca colazione all'americana a buffet con prodotti
dolci e salati, e torte caserecce appena sfornate.
Hotels Roma Z3 dista 800 metri da una fermata del
tram 

Camera doppia executive

€ 2.720

Camera doppia standard

€ 2.525

Supp.to camera singola

€ 468

Supp.to camera singola

€ 550



Camera doppia superior

€ 3.272

Camera doppia deluxe

€ 3.347

Supp.to camera singola

su richiesta

Supp.to Camera singola

su richiesta

 

SHERATON PARCO DE' MEDICI
Distanza dal Marco Simone: 24 km

Situato a 10 km dall'Aeroporto di Roma Fiumicino e a 5
minuti d'auto dal raccordo anulare A90 di Roma, lo Sheraton
Parco De' Medici Rome Hotel è circondato da giardini
paesaggistici, e offre un campo da golf da 27 buche e una
piscina all'aperto. L'hotel dista 13 km dal centro storico,
include 8 ristoranti e bar. Dotate di una vista sui giardini,
sulla piscina o sul campo da golf, le camere sono arredate
con mobili moderni o classici, provviste di connessione WiFi
gratuita.

Per questa struttura è possibile richiedere delle notti
aggiuntive con la possibilità di giocare presso Parco dè
Medici Golf Club, Acquasanta Golf Club, Parco di Roma

Contattateci per maggiori dettagli e per creare la
soluzione più adatta alle vostre esigenze



 

COME PRENOTARE?

Non perdere l'occasione di scegliere la soluzione più adatta alle
tue esigenze e di partecipare all'evento golf per eccellenza
Per prenotare è semplice.
Accedi direttamente al nostro sistema di prenotazione cliccando
qui di seguito: CLICCA QUI
Scegli il pacchetto che fa per te. I dettagli della prenotazione
saranno descritti nel modulo di conferma.
Se invence preferisci parlare con uno dei nostri consulenti
contattaci:
    

0422 583598 
(da Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30

 
 travel@iviaggidiseve.com

NOTE: I prezzi sono da considerarsi a persona in camera doppia o in camera singola, condizioni
pacchetto come riportato.
TRASFERIMENTI HOTEL – GOLF CLUB: Sono previsti trasferimenti in navetta da/per il golf club da tutti i
nostri hotel dal giovedì alla domenica. 2-3 orari di partenza al mattino per arrivare in tempo per il
primo tee time. La sera saranno 2-3 gli orari della navetta di ritorno in hotel, che sarà poco dopo la
fine del gioco. Non è possibile un trasferimento individuale al golf club. Molto probabilmente
nemmeno le navette saliranno fino all'ingresso del golf club pertanto dovrai prevedere di camminare
per 5-10 minuti fino all'ingresso. Raccomandiamo di non noleggiare auto o utilizzare la vostra, non ci
sarà abbastanza spazio per il parcheggio per tutti i visitatori.
Non possiamo offrirti biglietti singoli, li puoi acquistare solo attraverso il sito ufficiale Ryder Cup, né
possiamo rendere l’offerta flessibile. I “Pacchetti ufficiali” sono fissi e non è possibile pernotare solo tre
notti, ad esempio. Tuttavia possiamo aggiungere ai pacchetti delle notti extra prima o dopo,
aggiungendo esperienze di gioco in uno o più dei campi presenti a Roma, oppure anche Toscana,
Umbria. Attenzione: tutti i biglietti collegati a ciascun pacchetto sono nominali e non possono essere
ceduti a terzi se non per mezzo di autorizzazione ufficiale da parte di Ryder Cup Ltd.

https://form.jotform.com/222234272608350

