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RESIDENZA AVE ROMA
11°Cat. Lusso
Lungotevere Tor di Nona, 3 - 00186 Roma
Booking 00390668392001
Fax 0039 06 68392082
www.residenza-averoma.it
E-mail: residenzo_averoma@yahoo.it

/

Per emergenzechiamare
For emergencycali
Salvo 338.8314091
Niko 338.5829503

RESIDENZA VATICANA
HOCat. Lusso
Via Ezio, 19 - 00192 Roma
Booking 0039 06 80321069
Fax 0039 06 80321068
www.residenza-vaticana.com
E-mail: residenza_vaticana@yahoo.it

AVE ROMA
gante

è la Vostra ele-

e tranquilla

romana,

situata

residenza

nel cuore

del

centro storico, a pochi passi da
Piazza Navona, Castel S.Angelo,
famosa

Via dei Coronari

S.Pietro e la

apprezzata

per i suoi

antiquari.
La proprietaria, figlia di albergatori che gestiscono da oltre 30 anni il famoso hotel di charme della capitale "Scalinata

di Spagna"

to in Piazza Trinità dei Monti,

situa-

17 metterà

la

propria esperienza

al Vostro servizio, per farvi

sentire

ospite,

un gradito

non un "numero".

Tutte le camere dispongono
TV, telefono,
zionata

frigo bar, cassaforte,

e sono arredate

zerie. La colazione
te in camera

di servizi privati,
aria condi-

con raffinate

tappez-

verrà servita comodamen-

su porcellane

denza si trova in Lungotevere

pregiate.

La resi-

Tor di Nona, 3.

Booking 0039 06 68392001
Fax 0039 06 68392082
www.residenza-averoma.it
E-mail: residenza_averoma@yahoo.it

Ave Roma is your elegant and quiet "Home in
Rome", located in the heart of the eternal city,
close to Piazza Navona, Castel Sant'Angelo,
S.Pietro and the famous Via dei Coronari

La RESIDENZA VATICANA

l The Bed and Breakfast "RESIDENZA VATI-

inaugurata in Aprile 2005 è un
raffinato Bed and Breakfast

I

appreciated for hers antiques. The owner is

elegante palazzo Umbertino. Dispone di
camere arredate con raffinate tappezzerie, ser-

daughter of hotelkeepers, that runs since 30
years the famous charming hotel "Scalinata di
Spagna" located on "Piazza Trinità dei Monti
17".
She will put on your service her experience to
be a welcome guest, not a "number". Ali the
rooms are equipped with private bathrooms,
TV, telephone, mini bar, safe box, air conditioning and are furnished with fine tapestry.
Breakfast is served in your room on fine pottery. The residenza
is located
on

.

CANA opened on apriI 2005 is located at the
2nd floor of an elegant
"UMBERTO l''.

situato al secondo piano di un

building

Ali the rooms are equipped with, private bath-

vizi privati, TV, frigo bar, cassaforte telefono
ed aria condizionata.

> rooms, Tv, mini bar, safe box, telephone and
air conditioning.
The residenza is on Via Ezio, 19 in the heart

La residenza è ubicata in Via Ezio, 19 nel

of "Prati" area, very famous for commerciaI

cuore del quartiere Prati, zona commerciale
che soddisferà la Vostra voglia di shopping. A

shops, this will satisfy your shopping desires.
Near by you will be a few steps from the
: Vatican, Navona Square,
Saint' Angel
Castle and also the underground line A
I

pochi passi troverete il Vaticano, Piazza
Navona, Castel S.Angelo e la linea A metropolitana (fermata Lepanto) che in pochi minuti vi porterà in tutto il centro storico.

~

.

(Lepanto Stop) that in few minutes will brings

you into the full historic centre of Rome.

"Lungotevere Tor di Nona, 3".
Portineria a Vostra disposizione
dalle ore 08,00 alle ore 20,00
Reception at your disposal
from 08,00 to 20,00
Non accettiamo carte di credito
No credit cards
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Booking 0039 06 80321069
Fax 0039 06 80321068
www.residenza-averoma.it
E-mail: residenza_vaticana@yahoo.it

Portineria a Vostra disposizione
dalle ore 08,00 alle ore 20,00
Reception at your disposal
from 08,00 to 20,00
Non accettiamo carte di credito
No credit cards
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