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SECONDA CIRCOLARE 
 
 

ALLOGGIO  
 
Gli hotel convenzionati con la Università degli Studi Guglielmo Marconi sono i seguenti:  
 

Hotel Vatican Garden Inn; Hotel Les Chambres d'Or; Bed & Breakfast Prati  
 
Si tratta di strutture ubicate nelle immediate vicinanze della sede del Colloquio nel 
quartiere Prati; al momento di effettuare la prenotazione, sarà necessario indicare che si 
tratta di ospiti che partecipano alle attività del Colloquio. 
 

Tariffe valide per: Hotel Vatican Garden Inn e Hotel Les Chambres d'Or 
 

Camera Singola a 70€ a notte, a camera 
Camera Doppia a 85€ a notte, a camera 



Camera Tripla a 110€ a notte, a camera 
Camera Quadrupla a 140€ a notte, a camera 
 
Nella tariffa di entrambi gli hotels è inclusa la prima colazione, ed è esclusa la tassa 
di soggiorno di 3.5€ a persona a notte. 
 
Indirizzo e dati di contatto: 
 
Hotel Vatican Garden Inn 
Via Germanico 201, 00192, Roma 
www.vaticangardeninn.com 
Para reservas e información :info@vaticangardeninn.com 
Hotel Les Chambres d'Or 
Via dei Gracchi, 32, 00192 Roma  
http://www.leschambresdor.com/ 
 

 

Bed & Breakfast Prati 
 
Il prezzo della stanza matrimoniale ammonta a 80 euro a notte con 
colazione; 75 euro a notte senza colazione. 
 
Il costo della singola è di 65 euro a notte con colazione e di 60 euro senza colazione, con un 
pernottamento minimo 2 notti. 
 
È prevista la disponibilità di un appartamento, che si compone di 3 camere, 2 
matrimoniali e 1 singola.  
 
Il costo giornaliero complessivo per 3/5 persone è di 150 euro a notte.  
 
Indirizzo e dati di contatto: 
 
Via degli Scipioni 135,  
00192 Roma, Italia 
Informazioni e prenotazioni: info@pratibb.it (contattare la Sig.ra. Alessandra 
Bonaccorsi). 
 
 
Altre opzioni di alloggio consigliate (sempre a breve distanza dalla sede del 
Colloquio): 
 
B&B Prati di Castello https://www.bed-and-breakfast.it/it/lazio/prati-di-castello-bb-
roma/21053  
Reservas e información: bbinfo@pratidicastello.it 
 
B&B The Center of Rome http://www.thecenterofromebeb.it  
Reservas e información: primavera.giorgio@fastwebnet.it 
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ATTI 

 

Si prevede la pubblicazione degli atti del Colloquio presso la casa editrice madrilena 
Calambur, all'interno della collana Selecta Philologica nel cui catalogo sono inclusi volumi 
monografici e studi critici di esperti ispanici di studi sulle avanguardie: 
http://www.calambureditorial.com/cole/1921   

 
Il testo definitivo dovrá essere inviato dopo la celebrazione del Colloquio, entro la data del 
1 di dicembre 2017; sarà necessario adattare il testo alle norme di pubblicazione che 
inviaremo in una circolare successiva.  
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE E CALENDARIO 

 

I partecipanti la cui proposta di conferenza sia stata accettata dovranno procedere al 
pagamento della quota di partecipazione entro la data del 10 luglio 2017, al fine di essere 
inclusi nel programma definitivo, effettuando il bonifico bancario sul conto le cui  
coordinate bancarie sono le seguenti: 

 

IBAN: IT97V0306905087100000007031 

BIC: BCITITMM 

Intesa Sanpaolo, sede ROMA - PIAZZA VESCOVIO 11 

Beneficiario: GIUSEPPE GATTI 

Nella causale specificare “Quota di partecipazione per il Convegno Internazionale 19- 20 

settembre 2017”.  

 
Professori e ricercatori: 50€ 

Dottorandi: 30€ 

Studenti e partecipanti (con diritto a un attestato di partecipazione): 20€  

(per coloro che non desiderano l’attestato, la partecipazione al convegno sarà gratuita) 

 
La quota di iscrizione verrà utilizzata per la stampa del materiale (serigrafia) e degli atti, 
per i costi relativi agli snacks, alle pause caffè e per un pranzo (o cena) a cui saranno 
invitati tutti i partecipanti al Colloquio.  

 
 

****** 
 

Tutte le informazioni relative al congresso (programma, aree tematiche, iscrizione, norme 
di redazione, dati relativi all'alloggio e ai trasporti), saranno pubblicate nella pagina web 
della Red de Científicos Argentinos en Italia: http://www.rcai.it/ e in quella della 
istituzione organizzatrice: www.unimarconi.it L'indirizzo di posta elettronica di 
rifermiento è il seguente: coloquiocentenariovanguardista@gmail.com  
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