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OFFERTA TARIFFARIA 2022/2023 

Camera singola pernottamento e prima colazione inclusa € 55,00  

 Camera doppia ad uso singolo pernottamento e prima colazione inclusa € 65,00  

 Camera matrimoniale/doppia con letti singoli pernottamento e prima colazione 
inclusa € 75,00 

 Camera tripla pernottamento e prima colazione inclusa € 90,00.  
 
DESCRIZIONE STRUTTURA  
L'hotel,immerso nel verde della campagna romana,si trova in una zona residenziale 
tranquilla, silenziosa e fuori dal traffico urbano. Allo stesso tempo però, la sua 
posizione a ridosso del GRANDE RACCORDO ANULARE , rende la struttura adatta 
a chi cerca una sistemazione nella zona della Via Tiburtina, per motivi di lavoro, di 
università o di svago (ci troviamo a ridosso del polo industriale tiburtino, a 4 minuti 
dalla nuovissima università Unicamillus, e a 10 minuti dal prestigioso Marco 
Simone Golf Club). La sua posizione vicino alla fermata autobus 404 (che collega 
con la stazione metro di Rebibbia) permette allo stesso tempo un facile accesso al 
Centro Storico in circa 30 minuti con i mezzi pubblici. Il centro di Roma è 
raggiungibile in auto in circa 25 minuti. Le camere, tutte per non fumatori,sono 
dotate di Wi-Fi gratuito, aria condizionata, smart TV 38’ con pacchetto SKY 
incluso,bagno privato con vasca, asciugacapelli e kit igiene. La struttura è inoltre 
dotata di ascensori e di parcheggio. Siamo Pet-Friendly!  
 
SERVIZI OFFERTI:  

 Colazione  

 smart TV 38' con pacchetto SKY  

 wifi veloce  

 ingresso gratuito presso garage che ospita mezzi fino a 2,5 mt di altezza  

 accesso gratuito presso EasyFit palestra & piscina 

 convenzione con ristorante pizzeria Golden Age (accesso a sconti e pacchetti ad 
hoc) - (aperto tutti i giorni ad eccezione della domenica) e altri ristoranti della zona. 


