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romatmosphere@gmail.com

PERCHE’ ANDARE IN UN B&B, QUANDO
ALLO STESSO PREZZO PUOI AVERE UN
MINIAPPARTAMENTO COMPLETAMENTE ARREDATO CON BAGNO E CUCINA PRIVATI ?
Romatmosphere è una struttura composta da 2 deliziosi miniappartamenti in Roma situati al 1° piano di
un palazzo dotato di ascensore, che vengono affittati insieme o singolarmente, per uso transitorio a
fini turistici, per un periodo minimo di 2 giorni. L’ubicazione è estremamente favorevole, di fronte alla
fermata della metro B di “S. Paolo Basilica, ideale per i turisti e per coloro che vogliono vivere a pieno
la città.
Sono appena stati completamente ristrutturati e sono provvisti di ogni confort. Ognuno e’ dotato di: letto
matrimoniale con contenitore per deposito bagagli, rete e materasso ortopedico di alta qualità, armadio,
comodini, aria condizionata (freddo/caldo), riscaldamento centralizzato, TV a schermo piatto 32 ', finestre
insonorizzate, tapparelle elettriche, scaldacqua a gas autonomo, bagno con piano in marmo e lavandino,
wc, bidet, doccia, lavatrice, scalda salviette autonomo, asciugacapelli - cucina completamente attrezzata
ed equipaggiata con tutto ciò di cui si può aver bisogno: frigorifero, freezer, piano cottura con 4 fuochi a
gas, forno elettrico, microonde, tostapane, posate, stoviglie, pentolame in acciaio inox, mixer, moka ecc.
Tra le dotazioni troverete anche: tavolo chiudibile a parete, sedie chiudibili, ferro e asse da stiro,
stendibiancheria, scopa, scopettone, secchio ecc., lettino da campeggio per bimbo opzionale e gratuito.
Internet wi fi gratuito
L ‘accesso alla struttura avviene senza chiavi ma con tastiera a combinazione, mentre l’ingresso nei
miniappartamenti si effettua con card elettronica.
Sono stati inaugurati nel mese di aprile 2012
Il primo miniappartamento denominato "DENISE SUITE" offre un ampio soggiorno-camera da letto e può
ospitare comodamente 2 adulti + 1 bambino altezza massima 1 metro ospitato in lettino da campeggio.

Il secondo miniappartamento denominato " CHANTAL SUITE " offre un ampio soggiorno-camera da letto
con letto e divano matrimoniale. Il divano e’ di ultima generazione, con rete elettrosaldata e materasso
estremamente confortevole, di agevole apertura e chiusura.
Può ospitare comodamente 4 adulti +1 bambino altezza massima 1 metro ospitato in lettino da
campeggio.

Con la metro (fermata San Paolo Basilica a 20 mt) o con i Bus (fermata a 150 mt) in pochi minuti
sono raggiungibili tutti i maggiori punti di interesse turistico della città: Circo Massimo, Colosseo,
Fori Imperiali, Fontana di Trevi, Città del Vaticano, via Veneto, Porta Portese, Trastevere, Pantheon, tutte
le Basiliche, la Scala Santa ecc. e le piazze più famose come: Piazza di Spagna, Piazza Navona, Piazza
Campo de Fiori, ecc ....oltre ai Centri Commerciali di Euroma 2 e Cinecitta’ 2. Sono inoltre agevoli e
veloci tutti i collegamenti con Metro e/o mezzi pubblici da e per gli areoporti e alle stazioni
ferroviarie di Roma (Termini, Ostiense, Tiburtina)
A pochi passi da Romatmosphere c’è l’Università di RM3, il C.T.O. Andrea Alesini e gli Ambulatori
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sono inoltre facilmente raggiungibili (con mezzi pubblici) la
Regione Lazio, la Nuova Fiera di Roma, il mare e gli scavi di Ostia Antica.
A pochi minuti a piedi troverete la Basilica di San Paolo fuori le Mura, l’ex Centrale Montemartini ora Polo
Museale dei Musei Capitolini, il fiume Tevere e Viale Guglielmo Marconi, una zona commerciale con
tantissimi negozi. Sempre nelle vicinanze della Basilica c’e il quartiere Universitario di RM 3, uno dei
centri della movida notturna della Capitale con numerosi bar, ristoranti, pizzerie, pub e locali notturni.
Nel quartiere S. Paolo dove si trova Romatmosphere non ci sono strisce blu ed il parcheggio è gratuito.
Ci sono inoltre diversi garage privati a pagamento.
PREZZI ISCRITTI FABI E LORO FAMILIARI: sempre tariffa minima escluso Natale/Capodanno
DENISE € 80/giorno - CHANTAL € 100/giorno - DENISE + CHANTAL € 150/giorno
COSA E’ COMPRESO NEL PREZZO:
- l’affitto dei mini appartamenti - tutte le utenze (elettricità, gas, acqua, internet) - cuscini, coperte - noleggio asciugamani e lenzuola –
- lettino da campeggio per bambino altezza max 1 metro facoltativo e gratuito - connessione Internet wi fi
- pulizia finale gratuita (con eccezione della cucina e del suo contenuto che deve risultare pulito prima
della partenza, in caso contrario saranno addebitati euro 25,00 per ogni cucina) –
All’arrivo vi verrà fornito uno "starter kit" di materiali di consumo, compresi saponi, carta igienica, ecc.
Per qualsiasi necessità a pochi metri da Romatmosphere troverete praticamente tutto il necessario in
termini di alimentazione, articoli da toeletta, ecc. In Via G. Gozzi, o nelle vie limitrofe
troverete:supermercati, mercato rionale, frutterie, panetterie, ristoranti tipici, bar, caffetterie, pasticcerie,
gelaterie, pizzerie (al tavolo e da asporto), Mc Donald, diversi internet point con phone center, l'ufficio
postale e così via.
La stazione Taxi è a 50 mt in Piazza Leonardo Da Vinci.

www.romatmosphere.com

