Roma Chic House
Via Gasperina, 47 - 00118 Roma (Roma) - Telefono: 0645490999
Coordinate GPS: 41°49'53.5" N - 12°35'52.2" E

Posizione
Roma è la città d’arte per eccellenza e sono milioni i turisti che in ogni periodo dell’anno vi giungono attratti dal suo fascino, dalla sua storia millenaria,
dai suoi monumenti e dai suoi musei. Le bellezze storiche, artistiche e culturali della capitale d’Italia fanno arrivare visitatori da tutto il mondo:
l’Anfiteatro Flavio, meglio noto come il Colosseo, il simbolo di Roma, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Piazza
Navona sono solo alcuni siti turistici. La città eterna è anche la città dello shopping grazie agli importanti nomi di case di moda che si leggono tra i
negozi delle sue vie: Via Condotti, Via del Corso e Via Frattina le più note, dove non è difficile imbattersi in personaggi dello spettacolo o del cinema.
Per visitare l’Urbe, per poter imbattersi in un attore famoso o per fare shopping non c’è una stagione precisa. Sicuramente la primavera e l’autunno
sono i periodi migliori grazie al clima mite e alle giornate calde e soleggiate che permettono di fare frenetiche passeggiate per le vie del centro
alternate a rilassanti momenti di relax distesi in uno dei giardini e ville che si incontrano: Villa Borghese, in primis, il polmone verde di Roma, nel bel
mezzo del centro storico, dove non mancano attività all’aria aperta, adatte sia agli adulti che ai bambini. Villa Borghese offre anche visite culturali
all’omonimo museo dove sono custodite opere di grandi artisti, scultori e pittori come il Bernini, Raffaello, Caravaggio e pensando ai più piccoli non si
può perdere la visita al Bioparco, lo zoo ospitato all’interno dei giardini. Altri spazi verdi si trovano a Villa Torlonia, Villa Ada e Villa Doria Pamphili.
In estate nonostante il caldo umido, i turisti diventano i padroni indiscussi della città, trovando refrigerio tra le innumerevoli fontanelle, i cosiddetti
“Nasoni” sparse per le vie della città. L’inverno e soprattutto il periodo natalizio è l’ideale per vedere una Roma “brillarella”, sotto le luci che illuminano
le vie, le case, le piazze, le vetrine dei negozi. Da non perdere in questo periodo Piazza Navona con le sue bancarelle o i tanti Presepi che accanto ad
affreschi e sculture, decorano Chiese e Basiliche come la Basilica di San Pietro, di San Giovanni in Laterano o Santa Maria Maggiore.
Ma Roma non è solo arte, cultura, architettura, ma è anche musica, cinema, ballo e divertimento. L’offerta per i giovani che vogliono vivere le notti
romane è molto ampia, soprattutto in estate sono numerose le iniziative artistiche, i locali all’aperto sul Lungo Tevere, i bar che offrono dissetanti
aperitivi nel quartiere di Trastevere.
Ma Roma è anche mare! A pochi km dalla capitale, Ostia, Torvaianica e le dune di Castel Porziano.

Descrizione generale
Ubicato al piano terra in una palazzina di 2 piani, è dotato di balcone, giardino e terrazza con barbecue.
Gli appartamenti (1)
Elegante, con arredo classico deluxe e finiture di pregio quali parquet nelle camere, vanta realizzazioni su misura in vero legno di noce, armadio a
muro, controsoffittature abbellite da faretti da incasso di cristallo, legno e pietra. La cucina in muratura dispone di lavastoviglie, forno e
frigo/congelatore, frullatore, microonde, bollitore, macchina caffè americano, macchina caffè a cialde, moka, nonché tutto il necessario per cucinare e il
riordino. A completare l’ampia offerta di accessori, climatizzazione termo-autonoma, tv 37”, Wi-Fi, lavatrice, passeggino, sistema stiro (asse e
ferro), doppi servizi, 1 con doccia ed 1 con vasca idromassaggio Jacuzzi, asciugacapelli. Inoltre, termo-arredo, porta corazzata, antifurto, tendaggi di
seta ad ornare gli infissi doppio vetro, zanzariere e grate di sicurezza.
Disponibile la seguente tipologia: Trilocale 1/4 persone (75 m2), soggiorno, camera con letto matrimoniale (160 cm), camera con divano letto
matrimoniale (140 cm).

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

A

Periodi (In - Out)

Trilocale/1

Trilocale/2

Trilocale/3

Trilocale/4

01/01 - 31/12

700

700

840

980

Inizio/termine soggiorno dal 01/01 al 31/12: tutti i giorni. Soggiorno minimo dal 01/01 al 31/12: 3 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Biancheria da letto e da bagno: 1° fornitura; il kit comprende lenzuola + asciugamani (3 teli/persona). Consumi energetici. Culla (0/2 anni)
del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni) della struttura: su richiesta alla prenotazione. Parcheggio. Passeggino della
struttura: da segnalare alla prenotazione. Pulizia finale. Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria da letto e da bagno (dalla 2° fornitura): il kit del cambio comprende lenzuola + asciugamani (3 teli/persona) €
5/persona/cambio. Riassetto giornaliero appartamento: comprende rifacimento letti, riordino generale e pulizie, all'ora € 15. Transfer in auto
privata, max 4 persone per autovettura: Apt Ciampino (G.B. Pastine), o/w € 30/cadauno, stazione Termini, o/w € 60/cadauno, € 100/cadauno.
- Obbligatori. Cauzione: restituibile a fine soggiorno, da versare all’arrivo e solo in contanti € 250.

Notizie utili
Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. Orario di consegna appartamento: dalle h 15.00. Comunicazione
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le h 20.00. Orario di rilascio appartamento: entro h 10.00. Servizi: nelle vicinanze, supermarket a
1.500 m. Ipermarket: 2.500 m. Bus: a 50 m. (per la Metro Anagnina). Metro: 2 km dal capolinea della METRO A Anagnina, peraltro capolinea di
diverse linee di autobus. A piedi: palestra, parrucchiere, centro estetico, bar, tabacchi, minimarket, frutteria, farmacia, servizio medico, banca, edicola,
ristorante, pizzeria.
Come si raggiunge: in auto uscita G.R.A. 22 per la Via Anagnina, dopo 1.000 m. circa fare inversione e la prima a dx è Via Gasperina. Bus: Atac
551-504. Cotral: tutti quelli che percorrono la Via Anagnina. Distanza dal centro città (Piazza Venezia) 13 km, dall’aeroporto di Fiumicino 36 km,
dall’aeroporto di Ciampino 10 km, da Metro A/Anagnina 2 km, da Stazione Termini 13 km, da Stazione Tiburtina 20 km; dal Grande Raccordo Anulare –
Uscita 22/Anagnina 1,5 km, Magicland Rainbow Valmontone 35 km, Ippodromo Capannelle 9,5 km, Ippodromo Tor di Valle 22 km, Autodromo
Vallelunga 53 km, Auditorium 33 km, Università La Sapienza 21 km, Policlinico Tor Vergata (PTV) 7 km. Università Tor Vergata Rettorato/Facoltà di
Giurisprudenza 3,5 km, Facoltà di Scienze M.F.N. 5 km, Facoltà Lettere e Filosofia, Facoltà Economia ed Ingegneria 6,5 km, Facoltà Medicina e

Chirurgia 6 km., Stadio Olimpico 33 km.
TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:

