- Roma -

S.Giuseppe S.Josè

S.Giuseppe S.Josè
situato nel centro di ROMA a pochi passi dalla CITTA’ DEL VATICANO ( PIAZZA SAN PIETRO)
collegata con tutti i punti di maggior interesse storico e artistico della città.

La struttura dispone di camere singole, doppie, triple e quadruple, tutte con bagno privato, asciuga capelli,
riscaldamento ed aria condizionata e sono dotate di copertura WI-FI FREE.
Completano la struttura la sala colazioni con terrazzo panoramico.
Immersa nel verde la nuova realtà coniuga la centralità dell’ubicazione con la consueta ospitalità e cortesia
che caratterizza le nostre gestioni.
Nel giardino sono disponibili alcuni posti auto che possono essere prenotati dagli ospiti fino ad esaurimento.

servizi dell’albergo
• sala Tv;

• convenzione con ditte di noleggio

• piccola sala riunioni;

automobili, scooter e biciclette;

• WI-FI;

• convenzione con ristoranti, pizzerie e

• noleggio gratuito passeggini;

lavanderia;

• ascensore;

• parcheggio privato prenotabile per
gli ospiti;

come arrivare
in treno

Dalla Stazione Roma Termini
Si consiglia di prendere la metropolitana linea
A e scendere alla fermata “Baldo degli Ubaldi”,
via Albornoz, 40 si trova a pochi passi sulla destra.

Dalla Stazione Roma Tiburtina
Si consiglia di prendere la metropolitana linea B,
che a “Stazione Termini” incrocia la linea A, quindi
come sopra.

in aereo
Dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di FIUMICINO
Si consiglia di prendere il Treno Leonardo Express (no stop) per arrivare a Roma Termini (tempo di percorrenza:
32 minuti) e quindi procedere come sopra.
In alternativa (ad un costo minore) è possibile prendere il servizio metropolitano FR1, un treno che collega
Fiumicino a Roma Tuscolana, dove incrocia la linea A della metropolitana, quindi come sopra.
Dall’aeroporto di CIAMPINO
Si consiglia di prendere il treno Terravision Shuttle per arrivare a Roma Termini e quindi procedere come sopra.

dove siamo

per info e
prenotazioni

via Egidio Albornoz, 40 - 00167 ROMA

Tel. 06.6637555 – Fax 06.6631401
Email: info@sangiusepperoma.it - info@cooperativaloyal.it
web site: www.cooperativaloyal.it

