
          AABBIITTAAZZIIOONNEE  PPRRIIVVAATTAA  AADD  UUSSOO  IIPPAA  
MMAARRCCOO  SSIIMMOONNEE  ––  GGUUIIDDOONNIIAA  ((RRMM))  

 

    VIA ROCCA DI MEZZO, 8 - COMUNE DI GUIDONIA – ROMA 

 

 

         
 

                
 

         
 



  
Nella zona residenziale di “Marco Simone” – Setteville Nord – in Via Rocca di 

Mezzo, 8 (Guidonia – Roma) è disponibile per i Soci IPA e i loro familiari un alloggio 

di circa 120 mq. situato a pianoterra.  

 

L’abitazione è costituita da un ampio salone dotato di camino, tv, divano letto e letto 

matrimoniale (o letti singoli su richiesta); una cucina corredata di frigorifero, forno, 

cucina a gas, tavolo e sedie; un bagno provvisto di doccia, vasca e phon. 

L’appartamento dispone di tutto il necessario. Nel prezzo sono comprese la fornitura 

della biancheria da letto, l’attrezzeria da cucina e i principali ingredienti per cucinare 

(olio, sale, aceto..). Non è compresa la biancheria da bagno (asciugamani). 

Pulizia giornaliera e cambio biancheria sono disponibili su richiesta pagando un 

supplemento.   

 

È possibile pernottare fino a un massimo di 4/5 persone all’interno dello stesso salone. 

Su richiesta è possibile affittare l’interno piano, comprensivo dello spazio contiguo 

alla zona notte, per riunioni e feste.  

 

Possibilità di parcheggio in loco. 

 

La zona di Marco Simone è molto tranquilla e facilmente raggiungibile in macchina. È 

servita da due supermercati, bar, benzinai, farmacie e pizzerie.  

 

L’alloggio dista: 

  

-13 km da Tivoli, località nota per Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano, 

inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale 

(http://www.villadestetivoli.info/storia.htm) e per l’area archeologica di Villa Adriana 

(http://www.villaadriana.beniculturali.it) 

- 6 km da Bagni di Tivoli, rinomata zona termale 

- 6 km dalla metropolitana linea B per recarsi nel centro di Roma  

 

 

I prezzi riservati ai soci IPA sono: 

 

 € 25,00 a persona per notte per pernottamento 

 € 200,00 al giorno per feste e riunioni 

 

 

Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni contattare VALERIA: 

 

Cell. : 329.6322750      

E-mail: vale-digi@libero.it   
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