
 
Lungotevere Flaminio 48  

Villa Riccio 

Pal. 3, sc. A, int. 21  

00196 Roma  

www.acasadilia.net  

cell.: +39 339 2373563  

email: acasadilia@gmail.com  

P.IVA 15072641002 

Spett/le  

NUOVO CRAL CONI  

ROMA  

 

Convenzione con il B&B A Casa di Lia Home in Rome 

 

Il B&B A Casa di Lia Home in Rome è un boutique bed and breakfast composto da due camere 

accoglienti e tranquille, dotate di tutti i comfort, anche uso-singola e con la possibilità di due letti 

separati e letto aggiunto, ognuna con bagno privato in camera, uno con doccia, l’altro con vasca 

idromassaggio, WiFi, climatizzatore e TV.  La prima colazione a buffet è compresa nel prezzo ed è 

a disposizione degli ospiti nella saletta della colazione, con frigorifero e postazione internet. 

La vista dalle camere è sugli alberi, i tetti e le terrazze di Roma. Si trova in un attico panoramico, al 

5° piano con ascensore, a Villa Riccio, tranquillo complesso residenziale degli anni ’20 con 

giardino segreto su Lungotevere Flaminio, senza rumore di traffico, a un passo dallo Stadio 

Olimpico, il Foro Italico, l’Auditorium Parco della Musica e Piazza del Popolo.  

Trattorie, pizzerie e bistrot dietro l’angolo.  

 

Collegamenti: tram 2, autobus 910, Metro Linea A Flaminio-Piazza del Popolo.  

Facilità di parcheggio. Garage privato a pagamento.  

 

Tariffe in convenzione bassa - alta stagione (i prezzi seguono la stagione turistica di Roma): 

Camera doppia: min €80,00 - max €100,00. Doppia uso singola: min €70,00 - max €80,00.  

Letto aggiunto: min €10,00 - max €20,00.  

Camera singola con letto una piazza e mezza alla francese: min €60,00 - max €70,00 

Tassa di soggiorno: €3,50 a persona a notte.  

 

Per info e prenotazioni: www.acasadilia.net; scrivere a: acasadilia@gmail.com oppure telefonare 

al +39 339 2373563. 

Pagamento: bonifico bancario o in contanti. Non si accettano carte di credito. Si rilascia fattura 

cartacea, non fattura elettronica. 

Cancellazione: senza penale, se la disdetta è comunicata entro tre giorni dall’arrivo. Altrimenti, è 

dovuto l’importo della prima notte.  

 

In attesa di ricevere i Vs. graditi ospiti, porgiamo cordiali saluti.  
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