
	  
	  
	  
	  
 
 

1) Domus Ovidio in Via Cola di Rienzo 
https://www.roman-experience.com/it/strutture/98-domusovidio    
L'appartamento si trova al 4° piano con ascensore ed ha 2 stanze triple di cui una con bagno 
interno alla stanza ed una con bagno privato esterno + 1 quadrupla con bagno interno alla 
stanza. Numero posti letto: 10. 
A disposizione degli ospiti un grande salone ed una cucina attrezzata con tutto l'occorrente 
per cucinare, con lavatrice e ferro da stiro. 
L'appartamento è dotato di aria condizionata, riscaldamento autonomo e wifi. Non è prevista 
la somministrazione della colazione.  
Soggiorno minimo di 2 notti.  
*Costo per 2 persone: 100€, per 3 persone120€, per 4 persone 140€ , per 5 persone 160€, 
per 6 persone 175€ per 7 persone 190€, da 8 a 10 persone 225€. 
 
 
 
2) Casetta Sant'Angelo in Via Porcari  
https://www.roman-experience.com/it/strutture/54-luminoso-e-confortevole-appartamento-
con-affaccio-su-castel-sant-angelo 
L'appartamento si trova al 1°piano con ascensore ed ha un salone con 2 divani letto, una 
stanza matrimoniale, una cucina attrezzata e bagno. Numero posti letto: 6. 
Appartamento dotato di aria condizionata, riscaldamento, wifi e lavatrice. Non è prevista la 
somministrazione della colazione. 
Soggiorno minimo 2 notti.  
*Costo per 2 persone: 105€, per 3 persone 125€, per 4 persone 150€, da 5 a 6 persone: 
180€ 
 
In zona 3 supermercati, negozi, ristoranti e 2 ottimi bar/gastronomia: Castroni e 
Franchi. Consigliamo il Ristorante "La Locanda" a via Crescenzio e "Mamà" a via Sforza 
Pallavicini. 
 
 
 
 
 



 
 
3) Casa Farina in Via Monti della Farina 
https://www.roman-experience.com/it/strutture/145-casa-monte-della-farina 
Appartamento per 2 persone al centro di Roma a pochi passi da Piazza Campo di Fiori e a 
10 min a piedi da Trastevere. 
Sito al 1° piano con ascensore l'appartamento ha un'ampia stanza matrimoniale, bagno e 
cucina attrezzata. Dotato di wifi, aria condizionata, riscaldamento e lavatrice. Non è prevista 
la somministrazione della colazione. 
Soggiorno minimo 2 notti.  
*Costo per 2 persone 100€ 
In zona 1 supermercato a 30 metri dall'edificio, ottimo bar/gastronomia a Piazza Cairoli, 
Roscioli a via dei Giubbonari e negozi e ristoranti. 
Consigliamo "Ristorante Sant'Anna" a pochi passi. 
 
- Servizio di transfer da e per l'aeroporto con macchina privata per 50€ fino a 6 persone e 
60€ fino a 8 persone. Ogni persona in più oltre le 8, costo aggiuntivo di 8€.  
 
- Servizio di lavanderia. I costi variano a seconda della biancheria. 
 
 

 
Sconto del 15% per i clienti di ACCADEMIA DEGLI EVENTI 

Ulteriore sconto del 5%su soggiorni oltre la settimana. 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE 
 

www.roman-experience.com 
 

Francesca +39 3355355432 
 

	  


