
LA RESIDENZA NOMENTANA 

La Residenza Nomentana sorge in posizione strategica tra il centro città, la Salaria, la Stazione Tiburtina, 

il Polo Industriale della Tiburtina. Ben collegato attraverso il trasporto pubblico con la Stazione Termini 

ed il centro città nonché con l’aeroporto di Fiumicino  e la Fiera di Roma è la soluzione ideale per chi deve 

soggiornare a Roma per medi e lunghi periodi sia per business che per leisure. Gli appartamenti dal de-

sign contemporaneo, elegante e funzionale sono progettati ed attrezzati con le più moderne soluzioni per          

offrire il massimo comfort. 

  La Residenza Nomentana 

Centro citta’ 6 km 

LA RESIDENZA  NOMENTANA Via  Di Sacco Pastore, 11 00141 Roma 

Tel. 06 862253891 

Email : info@laresidenzanomentana.it 

www.laresidenzanomentana.it 

Metro Viale Libia linea B1—900 mt. 

Stazione Tiburtina— 2,2 km raggiungibile con mezzi pubblici 

da stazione Nomentana con treno urbano. 

Stazione Termini—4,0 km raggiungibile con mezzi pubblici Bus 

60/90/66  collegamento diretto. 

Stazione Nomentana ( treno per aeroporto  di Fiumicino e Fiera 

di  Roma ) 100 mt. 

Piazza Venezia—6 km raggiungibile con mezzi pubblici Bus 60  

collegamento diretto. 

 



MONOLOCALE– STUDIO APARTMENT—LIVING ROOM 

MONOLOCALE—STUDIO APARTMENT—KITCHEN 



BILOCALE– TWO ROOMS APARTMENT—LIVING ROOM 

BILOCALE– TWO ROOMS APARTMENT—BEDROOM 



 

TRILOCALE—THREE ROOMS APARTMENT—SINGLE ROOM 

BATHROOM 



LA RESIDENZA NOMENTANA 

19 appartamenti  suddivisi in monolocali, bilocali e trilocali. Servizi : pulizia , cambio biancheria , video-

sorveglianza, reception 24/7, lavatrice .  Gli ospiti de La Residenza Nomentana potranno inoltre usufruire 

gratuitamente della palestra. La Residenza Nomentana,  inoltre offre, su richiesta a pagamento pulizia 

extra dell’appartamento, cambio extra della biancheria , pulizia cucina, garage convenzionato, transfer 

da/per aeroporto, servizio lavanderia convenzionato. 

MONOLOCALE : 40mq. Soggiorno, bagno, angolo cottura attrez-

zato, letto a scomparsa , sistema inverter Aria Condizionata / ri-

scaldamento autonomo , internet wi-fi e via cavo gratuito, cassa-

forte, asciugacapelli, televisore 43’’ LED 

Tariffa Settimanale € 500 

Tariffa Mensile € 1.550 

I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DI TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO PARI AD € 3,50   

PER PERSONA PER NOTTE LE PRIME 10 NOTTI DI SOGGIORNO.  

BILOCALE  : 55mq. Camera da letto , soggiorno , bagno, angolo 

cottura attrezzato, divano letto, sistema inverter Aria Condizio-

nata / riscaldamento autonomo, internet wi-fi e via cavo gratui-

to, cassaforte, asciugacapelli, televisore 43’’ LED in soggiorno. 

Tariffa Settimanale € 700 

Tariffa Mensile € 2.100 

I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DI TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO PARI AD € 3,50   

PER PERSONA PER NOTTE PER LE PRIME 10 NOTTI DI SOGGIORNO.  

TRILOCALE : 65 mq. Camera da letto matrimoniale o twin, ca-

mera da letto singola,  soggiorno, bagno, angolo cottura attrez-

zato, sistema inverter Aria Condizionata / riscaldamento auto-

nomo, internet wi-fi e via cavo gratuito, cassaforte, asciugaca-

pelli, televisore 43’’ LED in soggiorno  . 

Tariffa Settimanale € 800 

Tariffa Mensile € 2.400 

I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DI TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO PARI AD € 3,50   

PER PERSONA PER NOTTE  LE PRIME 10 NOTTI DI SOGGIORNO.  

 

Supplementi per ospiti aggiuntivi : 

Giornaliera € 20,00 per persona per notte 

Settimanale € 100,00 per persona per settimana ( 7 notti ) 

Mensile € 350,00 per persona per mese ( 30 notti ) 

TUTTI GLI  OSPITI ANCHE SE OCCASIONALI DOVRANNO ESSERE REGOLARMENTE 

REGISTRATI TRAMITE CHECK IN E COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PUBBLICA 

SICUREZZA 



LA RESIDENZA NOMENTANA 

                                                 SERVIZI SU RICHIESTA NON COMPRESI NEL PREZZO  

 

 Pulizia extra  monolocale : feriale € 14,00 / festivo € 20,00 ad intervento 

 Pulizia extra bilocale : feriale € 16,00 / festivo € 25,00 

 Pulizia extra trilocale : feriale € 18,00 / festivo € 28,00 

 Pulizia angolo cottura : feriale € 16,00 / festivo € 25,00 ad intervento 

 Cambio extra biancheria da bagno € 5,00 / da letto € 5,00 

 Lavatrice in alloggio € 20,00 settimanale / € 50,00 mensile 

 Pulizia finale per soggiorno settimanale  fino ad € 70,00 / per soggiorno mensile fino ad € 300,00  

 

                                                    SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO  

 

 Consumi elettrici fino a 40 Kwh a settimana / fino a 150 Kwh al mese 

 Consumi acqua 

 Lavatrice 

 

                                                        TUTTI GLI ALLOGGI DISPONGONO DI : 

 

 Climatizzazione autonoma  

 Televisore 

 Bagno con doccia e/o vasca ed asciugacapelli 

 Dotazioni cucina : lavastoviglie, forno a microonde e combinato; piano cottura elettrico a 2 pia-

stre ; frigorifero e freezer ; stoviglie 

 Cassaforte elettronica 

 

                                                        MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Pagamento anticipato al check in per ogni settimana/mese di soggiorno. Al momento del check in verrà 

richiesto un deposito cauzionale pari alla prima settimana/mese di soggiorno.  

Modalità di cancellazione  

Fino alle ore 16.00 dei 3 giorni precedenti la data di arrivo nessuna penalità. Oltre questo termine pena-

lità pari al 

50% del soggiorno settimanale 

25% del soggiorno mensile


