
ITACA ROME HOSTEL 

Offritevi una vacanza 

nella  

Città Eterna! 

Con noi puoi godere  

delle bellezze di Roma in 

tutta tranquillità 

CHI SIAMO 
L’Itaca Rome Hostel si trova dentro una 

villa con ampio giardino interno situato 

in una strada tranquilla e siLenziosa. L’i-

taca Rome Hostel è nella stessa struttura 

in cui si trova la Clubhouse Itaca Roma 

che segue il modello di riabilitazione Clu-

bhouse International ed è gestito dai Soci. 

Collocato nel Quartiere Montesacro in 

una zona che per la sua bellezza viene 

chiamata “città - Giardino”. Vicinissima 

alla Stazione Ferroviaria (Termini) e servi-

ta da Autobus e Metropolitana, permette 

di raggiungere in pochi minuti le Piazze e i 

Monumenti  più belli di Roma.  

COME RAGGIUNGERCI 

in auto prendere daL Gra L’uscita n. 11 

(Via Nomentana direzione verso Roma). 

Prima di Piazza Sempione troverete via 

Terminillo sulla sinistra 

 

In Metro prendere la Linea B1 e scendere 

aLLa stazione conca d’oro. proseGuire 

per 10 minuti a piedi 

 

da stazione termini prendere L’autobus 

n. 90. Scendere alla fermata Sempione  (9 

fermate). Proseguire 300 mt a piedi. 

Contattaci allo +39 06 8271843  

Ti aspettiamo per offrirti  

una vacanza indimenticabile!!  

Lo Staff e i Soci del Club Itaca Roma 

Via Terminillo, 3 - 00141 - Roma - ITALia 

Contattaci allo +39 06 8271843  



BENVENUTI !!  

ITACA ROME HOSTEL 

 
Cosa vi offriamo?  

 
Un appartamento completo di cucina, 

salone, stanze singole e matrimoniale con 
bagno, per un totale di 6 posti letto,  

Wi-fi gratuito, lavatrice e lavastoviglie. 
E’ possibile riservare l’intero appartamen-

to oppure le singole stanze.  
 

Contattateci allo  
+39 06 8271843  

 
oppure prenota per e-mail: 

hostelitacarome@gmail.com 
 

Via Terminillo, 3 
00141 - Roma 

ITALIA 
 

L’appartamento 

Camera matrimoniale 

Cucina attrezzata 

Camera singola 

Programmate la vostra 

vacanza presso di noi! 

 
Siamo vicini al centro. Nei pressi del 

nostro Ostello è possibile trovare:  

 

 Farmacia aperta h/24 (a piedi solo 2 

min.) 

 Supermercato (solo 3 min) 

 Ristoranti, pizzerie, pubs (2 min) 

 Trasporti (metro, autobus e taxi a 

5 min) 

 

Offriamo i seguenti servizi: 

 

 Parliamo 5 lingue (inglese, france-

se, spagnolo, tedesco, russo) 

 Nostro Servizio EMERGENZE h/24 

 Servizio tour turistico 

 Sala riunioni  da 14 posti con Wi-fi, 

sistema per video conferenza e la-

vagna 

 Sala conferenze con 60 posti 

 

L’osteLLo è Gestito da persone che 

stanno svolgendo un percorso di 

riabilitazione lavorativa e dallo 

staff di Club Itaca Roma. Ospitalità e 

cortesia sono alla base della nostra 

accoglienza. Vi faremo sentire come 

a casa vostra. 

 

Contattaci allo +39 06 8271843  

 

oppure prenota per e-mail: 

hostelitacarome@gmail.com   

 

Via Terminillo, 3 

00141 Roma 

ITALIA 

 

www.progettoitacaroma.org 

 

ITACA ROME HOSTEL 

Salone 


