
LA SAPIENZA HOUSE 
Bed & Breakfast 
Viale Regina Margherita 192 
00198   Roma 

 
A:  Spett.le PANDA4X4 OFF ROAD CLUB 

ITALIA 
 
 

Oggetto: Offerta di servizio per i soci del Panda4x4 Off Road Club Italia e dei loro familiari. 
 

Abbiamo a disposizione poche e selezionate camere in centro città, nel nostro B&B 
recentemente ristrutturato, attraverso le quali vi offriamo un piacevole e indimenticabile soggiorno. 
Tutte le “location” sono climatizzate e dotate di TV, frigo bar e bagno in camera. 
 

 Dove siamo:  
In Viale Regina Margherita n.192, a 600 metri dall’Università “La Sapienza” e dal 
Policlinico “Umberto I°”, raggiungibili con le linee ATAC 3 e 19 ed a pochi minuti a piedi 
dal parco di Villa Ada. 
 

 Le nostre tariffe: 
In tabella riportiamo i nostri prezzi ai quali andrà decurtato uno sconto del 15% come 
offerta riservata al personale in oggetto. 
 

Tipologia stanze  Prezzo bassa stagione da Euro Prezzo alta stagione da Euro 

Camera singola  40 50 

Camera doppia  60 80 

Camera tripla  80 110 

Camera quadrupla  100 140 
  

 I nostri servizi: 
Fermata Autobus e Metro. 
Garage convenzionato. 
Internet point sotto la nostra struttura 
Convenzione ristoranti 
 

 Come raggiungerci: 
Dall’aeroporto di Fiumicino: prendere il treno per la stazione Termini dove o prendete 
l’autobus n. 38 e scendete alla fermata “Dalmazia” oppure prendete la metro B in direzione 
Rebibbia e scendete alla fermata “Policlinico”. 
Dall’aeroporto di Ciampino: prendere il treno per la stazione Termini dove o prendete 
l’autobus n. 38 e scendete alla fermata “Dalmazia” oppure prendete la metro B in direzione 
Rebibbia e scendete alla fermata “Policlinico”. 
In Treno: dalla stazione Termini prendete l’autobus n. 38 e scendete alla fermata 
“Dalmazia” oppure prendete la metro B in direzione Rebibbia e scendete alla fermata 
“Policlinico”. 
In auto: dal GRA scendere all’uscita 11, Nomentana – direzione centro, proseguire dritto 
fino all’incrocio con Via Regina Margherita, voltare a destra e proseguire per cento  metri 
fino al civico 192.  

 
LA SAPIENZA HOUSE B&B 
Viale Regina Margherita n. 192 

00198  Roma 
Tel. 06/85305601 – 338/3804979 

www.lasapienzahouse.com 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prospetto periodi alta/bassa stagione 
 
 
 
 

MESE ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE 
GENNAIO  X 
FEBBRAIO  X 

MARZO  X 
APRILE X  

MAGGIO X  
GIUGNO X  
LUGLIO  X 
AGOSTO  X 

SETTEMBRE X  
OTTOBRE X  

NOVEMBRE  X 
DICEMBRE  X 

 


