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Carta dei Servizi 
 

Caratteristiche 
della Casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicazione della 
Casa 
 
 
Distanze 
 
 

La Casa dispone di: 
 22 camere, situate nella struttura circondata dal  parco 

secolare della Casa (18 singole, 3 doppie, 1 singola con bagno 
disabili) 

 Le stanze, per un totale di 25 posti letto, sono tutte dotate di: 

 Bagno privato 

 Aria condizionata 

 Telefono 

 Connessione WI-FI 

 Arredamento accurato 
 Aree comuni dotate di ambienti confortevoli: 

 Per la lettura 

 Per il convivio 

 Per il relax 

 2 Sale TV 
 Un grande parco con giardini fioriti circonda tutta la struttura 

e consente di vivere momenti di tranquillità e meditazione in 
completo silenzio all’ombra di alberi secolari e permette 
rilassanti passeggiate nel verde 

 Cappella: possibilità di celebrare la Santa Messa 
 Sala riunioni attrezzata per 35 persone 
 Parcheggio per auto e/o Pullman 

 
 

 La Casa per Ferie è situata alle porte di Roma in un’oasi di 
verde, sulla via Cassia, a pochi minuti dalla stazione 
ferroviaria metropolitana «La Giustiniana», che permette di 
raggiungere Piazza San Pietro in circa 20 minuti. 

 
 

 Centro di Roma circa 16 Km 
 Aeroporto di Ciampino circa 39 Km 
 Aeroporto di Fiumicino circa 33 Km 
 Stazione Termini circa 15 Km 
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Come 
raggiungerci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grande Raccordo Anulare 3,5 Km 
 
 

 In auto: dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) uscita via 
Cassia direzione Viterbo; percorrere la strada per 3 km, 
quindi girare a sinistra per la Torre di Spizzichino passare 
sotto il cavalcavia a sinistra e proseguire su via Maria 
Domenica Brun Barbantini, dopo circa 300mt a sinistra si 
incrocia via Ausano Labadini. 

  
 In treno: da Roma Termini metro A direzione Battistini 

scendere alla fermata Valle Aurelia, proseguire con il treno 
metropolitano in direzione Cesano/Viterbo e scendere alla 
fermata La Giustiniana, dove si prosegue con l’autobus n.ro 
201 per circa 2 fermate.  
 

 
 La Casa è totalmente accessibile ai disabili 
 Ascensore 
 Bagno privato in tutte le camere 
 Aria Condizionata nelle stanze ed in tutte le aree comuni 
 Reception: check-in dalle ore 12.00 - check-out entro ore 

10.00; eccezioni sono da concordarsi con la Casa 
 Ristorazione propria 
 Colazione compresa  
 La colazione viene servita dalle 07.30 alle 09.00 
 Pranzo: viene servito dalle 13.00 alle 14.00 
 Cena: viene servita dalle 19.30 alle 20.30 
 I bambini fino a 3 anni non pagano, da 3 a 6 anni riduzione 

del 50% sulle tariffe 
 Lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo e Portoghese 
 Aperto tutto l’anno 
 Parcheggio auto e pullman gratuito, all’interno della 

struttura, non custodito da personale addetto 
 Non si dispone di casseforti per la custodia dei valori, La Casa 

non risponde di oggetti lasciati incustoditi 
 E’ possibile lasciare i bagagli, nella Casa, il giorno della 
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Prenotazioni  
e  
Politiche  
di cancellazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tariffe 
 
 
 
 
 
Modalità  
di pagamento 
 
 

partenza a titolo gratuito 
 Non sono ammesse visite nelle camere da parte di persone 

non autorizzate; tutti gli ospiti, senza eccezione (inclusi i 
bambini), dovranno essere in regola con i propri documenti 
personali e familiari, in conformità alle leggi vigenti 

 Non sono accettati animali  
 
 

 Si accettano prenotazioni tramite i nostri numeri di telefono, 
via fax o via e-mail per singoli, gruppi od agenzie 

 Per richieste superiori a 10 persone è necessario l’invio di un 
fax, la prenotazione si ritiene definitivamente confermata al 
ricevimento della caparra, l’importo richiesto è pari al 30% 
dell’ammontare totale 

 Per i privati: in caso di disdetta non verrà rimborsata la 
caparra eventualmente inviata 

 Per gruppi ed agenzie: le prenotazioni si ritengono 
confermate in mancanza di disdetta entro 20 giorni dalla data 
di arrivo, in caso di disdetta nei 20 giorni dall'arrivo si 
applicherà una penale pari al 30% dell'intero importo relativo 
alla prenotazione annullata, da compensare con la caparra 
inviata in precedenza, a mezzo bonifico bancario 

 
 

 I prezzi si intendono a persona al giorno 
 Per gruppi privati le tariffe vengono stabilite caso per caso 
 È compresa la prima colazione 
 I bambini fino a 3 anni non pagano, da 3 a 6 anni riduzione 

del 50% sulle tariffe 
 
 

 Il saldo del soggiorno si effettua prima della partenza, 
eventuale caparra verrà detratta; pagamenti tramite 
contanti,  carte di credito, bancomat e bonifici bancari 

 Non si accettano assegni personali 
 

 Coordinate Bancarie in caso di bonifico 
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Ristorazione 

Banco BPM: 

 IBAN: IT19F0503403212000000000760  
 
 
Il menù della colazione: 

 Latte 

 Caffè 

 The 

 Succhi di frutta 

 Pane fresco e fette biscottate 

 Marmellata, miele, cioccolata e burro monoporzione 
Il menù del pranzo e della cena: 

 Primo 

 Secondo 

 Contorno 

 Frutta di stagione 
 

Su richiesta è possibile variare il menu del giorno. 
 

 Gli ospiti con bisogni alimentari specifici  dovranno 
comunicare alla Casa, con almeno 3 giorni di anticipo 
dall’arrivo, variazioni e/o indicazioni per le loro particolari 
esigenze 

 


