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COME RAGGIUNGERCI / Orari NAVETTA (su prenotazione)

IN AUTO
Dal GRA:

Uscita 26: Dir. Latina-Pomezia (S.S.148 Pontina).

Uscita Spinaceto Sud – Tor de Cenci, che immette 

direttamente su Viale Eroi di Cefalonia.

Dalla zona EUR:

Da Via C.Colombo proseguire Dir. Latina-Pomezia (S.S.148 

Pontina).

Uscita Spinaceto Sud – Tor de Cenci che immette 

direttamente su Viale Eroi di Cefalonia.

IN AEREO
Dagli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino:

L’hotel dispone della seguente tariffa convenzionata con le 

società di taxi 3570: da e per Roma Fiumicino/Ciampino 

€ 40,00. Si ha diritto alle suddette tariffe fisse presentando 

all’autista un coupon che la Reception provvederà a 

rilasciare appena giunti in hotel. 

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
Su prenotazione:

HTL/FCO-CPO € 40,00

FCO-CPO/HTL € 45,00

HTL/CENTRO CITTÀ € 40,00

CENTRO CITTÀ/HTL € 45,00

Le suddette tariffe sono valide dalle 07.00 alle 21.00.

Minivan e bus disponibili su richiesta con supplemento.

IN TRENO
Il treno non stop Leonardo Express collega l’aeroporto di 

Roma Fiumicino alla stazione ferroviaria di Roma Termini, da 

cui è possibile prendere la linea metropolitana B fino alla 

stazione EUR FERMI. 

La navetta dell’hotel vi attenderà all’uscita della stazione.

DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI 

ROMA TERMINI
È possibile prendere la linea metropolitana B fino alla 

stazione EUR FERMI. 

La navetta dell’hotel vi attenderà all’uscita della stazione 

oppure potete prendere l’autobus 705 dir. Tor de Cenci, 

che si ferma proprio davanti all’hotel. 

SERVIZIO NAVETTA
Trasporto per i clienti alloggiati per la più vicina stazione 

della metropolitana linea B e per l’aeroporto di Roma 

Fiumicino.

Il servizio si effettua su prenotazione e 

disponibilità, dal lunedì alla domenica.

L’hotel declina ogni responsabilità per ritardi causati dal 

traffico, mancanza di posti a sedere e/o guasti al veicolo. 

I servizi elencati in questo documento potrebbero subire 

modifiche senza previa notifica. 

Si prega di contattare l’hotel prima dell’arrivo 

per ricevere informazioni aggiornate. 


