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CENTRO STUDI NAZARETH ALTA FORMAZIONE (CeSNAF)
per la promozione integrale della persona, della coppia e della famiglia
Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA -

http://www.cesnaf.org – info@cesnaf.org

Roma
Sarà con noi Don Mario Guariento
Gli Esercizi spirituali sono aperti a tutti/e.

Sono aperte le iscrizioni. Urge iscriversi tassativamente entro il 15 novembre!
Si fa presente che per garantire la qualità delle proposte, i posti sono limitati.




Iscriversi subito, per assicurarsi il pernottamento presso Casa “Paolo VI”
Fare il biglietto del treno immediatamente, se si vuole usufruire della tariffa agevolata
o Coloro che desiderano anticipare o prolungare la loro permanenza a Roma, sono pregati di inviare
SUBITO la scheda di iscrizione segnalando esattamente data di arrivo e partenza.
Per la partecipazione agli Esercizi Spirituali e ai Per-Corsi è richiesta:
una liberalità a sostegno delle finalità istituzionali del CeSNAF, per le spese
di organizzazione e quale contributo alla manutenzione concreta del Centro
Studi…
Presidente CeSNAF
Suor Giannandreina Todesco, pssf

PER INFO:
segreteria CeSNAF - Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA – Tel:–333/4845309 sempre
fax: 06/39091427 - info@cesnaf.org – giuliacappozzo@gmail.com - giuliamariacappozzo@pssf.it
Se interessati a partecipare, si prega di inviare la scheda compilata interamente, tramite mail o fax.

Ad ogni partecipante è richiesto:
Contributo liberale per le spese organizzative:
0,00 per coppia
Verrà versato alla reception all’arrivo
La scheda di partecipazione agli Esercizi, compilata in ogni parte, va inviata entro la data
stabilita a: iscrizioni@cesnaf.org giuliacappozzo@gmail.com fax 06/39091427

2

Tariffe delle camere a notte a persona, solo pernottamento:
Singola
€ 35,00

Doppia
€ 25,00

Tripla
€ 22,00

Quadrupla
€ 20,00

Quintupla
€ 19,00

Sestupla
€ 19,00

La tassa di soggiorno Roma Capitale, per chi ha compiuto i 10 anni di età, è di € 3,50 a persona e a notte.
- bambini 0/3 anni da compiere: gratis se nel lettone con i genitori o in culla /lettino da campo della famiglia
- bambini 0/3 anni da compiere: 5 euro al giorno in culla e lenzuola della Casa
Le tariffe si intendono al giorno, per persona e comprendono biancheria da letto e da bagno, cambiata ogni
settimana. Coloro che desiderano il cambio extra asciugamano/telo doccia possono richiederlo versando alla
reception € 5 per ogni cambio extra.

Saldo all’arrivo al momento del check-in contanti, assegno o carta di credito esclusivamente in contanti la tassa di Roma
Il check-in è previsto dalle ore 08:30 alle ore 20:30.
Le camere sono disponibili dalle ore 12:30 e il giorno della partenza dovranno essere lasciate libere entro le
ore 9:30. I bagagli potranno essere depositati nell’apposito spazio e dovranno essere ritirati il giorno stesso
della partenza entro le ore 18.00. Non si accettano bagagli in deposito! Ogni ospite è invitato a presentarsi con
un documento valido per la registrazione (carta di identità o passaporto) non scaduto.
Casa “Paolo VI”: per la colazione e per i pasti veloci/fai da te dispone di un bellissimo gazebo situato sul
terrazzo, di uno spazio/sala ristoro dotato di distributori automatici per l’erogazione di snack/bevande
calde/fredde e di un frigorifero. Nei dintorni numerosi sono gli esercizi commerciali (ristoranti, bar, pizzerie,
supermercati, tavole calde e tipici ristoranti romani, mercati rionali ed importanti vie per lo shopping).
Telefono solo in entrata in camera.
Servizi nelle camere:
Le camere sono luminose e confortevoli/calde e climatizzate, tutte con bagno privato interno, doccia,
biancheria e asciugacapelli; TV LCD/ connessione Internet WiFi Consegna chiavi: è possibile entrare ed uscire liberamente, prestando attenzione a non disturbare gli ospiti
presenti e sapendo di essere controllati dalle telecamere installate.
● Non sono assolutamente ammessi animali di ogni tipo.
● Per motivi organizzativi le camere verranno assegnate in base alla tipologia richiesta e secondo la
disponibilità.
● Per motivi di sicurezza in camera NON si possono usare fornelli o altri elettrodomestici e NON si può
consumare cibo – servirsi degli appositi spazi.
● Gli ospiti sono pregati di ricevere eventuali amici/conoscenti nella saletta ristoro o gazebo. NON è consentito
ad estranei l’accesso alle camere e ad altri locali della struttura.
● Eventuali TAXI devono essere chiamati direttamente dagli ospiti: 06/6645 - per città.
Tullio: +393487279396 - per aeroporti
Vi chiediamo di aiutarci:
1. All’arrivo, Check-in alla reception: sarà richiesto a tutti un documento valido,
2. saldo pernotto (contanti o carta di credito)
3. tassa di soggiorno Roma capitale (euro 3,50 a notte a persona) SOLO in contanti!
4. Liberalità CeSNAF solo in contanti.
Vi invitiamo, pertanto, ad avere tutto pronto, in modo tale da rendere veloci le varie operazioni e
poter vivere il tempo a disposizione nel modo migliore.
Grazie per la collaborazione!
Chiediamo, inoltre, a coloro che richiedono la fattura al momento del pagamento all’arrivo, di
inviarci i dati per intestazione esatta prima: info@casapaolosesto.it
Diversamente, a tutti, verrà rilasciata ricevuta fiscale.
Il giorno della partenza: check out - Lasciare la camera entro le ore 09.00/09.30.
Consegnare le chiavi e il badge - I bagagli possono essere sistemati nell’apposito spazio
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Di fronte all’ingresso dei Musei Vaticani, al centro della Cristianità e della Città Eterna.
Un luogo d’accoglienza e d’incontro, di silenzio e di preghiera nel cuore della città
Apertura: tutto l'anno
e-mail: info@casapaolosesto.it - Tel: 06/3909141 – fax: 06/39091427 – Skipe: casapaolosesto

http://www.casapaolosesto.it/ - http://www.ospitiamoconcuore.it/ - http://www.cesnaf.org/
La Casa è situata a 100 metri dalla fermata "Ottaviano S. Pietro" della Metropolitana A; dalla fermata
"Cipro/Musei Vaticani" della Metropolitana A e dalle fermate di numerosi autobus: una posizione
privilegiata per raggiungere in un attimo tutti i centri di maggiore interesse della Capitale. Davanti alla casa
fermata autobus 49; in fondo al Viale, in Via Leone IV, fermata autobus 492 – 23 – Da piazza Risorgimento
molti altri autobus per tutte le direzioni.

Come raggiungerci
Dalla Stazione FS di Roma Termini: Linea A della metropolitana direzione Battistini- fermata
"Ottaviano/San Pietro” - oppure “Cipro/Musei Vaticani" (presenza di scalinata alta); oppure: Bus n°492 ( in
Via Volturno ) - fermata in "Via Leone IV", in fondo a Viale Vaticano
dall’Aeroporto di Ciampino: -bus Cotral fino ad Anagnina (capolinea della Metropolitana Linea A), poi
MMA, direzione Battistini, fermata Ottaviano/S Pietro o Cipro/Musei Vaticani.
- Pullman Terravision fino alla Stazione Termini e da qui seguire le stesse indicazioni per la metro Linea A.
La corsa in taxi da entrambi gli aeroporti impiega all'incirca 40 minuti.
dall’Aeroporto di Leonardo da Vinci (Fiumicino): - T.A.M. pullman 6 euro: www.tambus.it - fino Stazione
Termini - trenino FS LEONARDO EXPRESS fino alla Stazione Termini, poi la linea A della Metropolitana,
direzione Battistini, fermata Ottaviano/S. Pietro o Cipro/Musei Vaticani. Autobus (6 euro) fino a Termini, poi
MMA. In taxi (anche su richiesta/previa prenotazione)
Con mezzi propri :
Provenendo da Firenze uscita Roma Nord – Grande Raccordo Anulare (G.R.A:) direzione Fiumicino – Uscita
Aurelio/Città del Vaticano
Provenendo da Napoli uscita Roma Sud – Grande Raccordo Anulare direzione Appia – Uscita Aurelio - Città
del Vaticano
Bus (fermate)
49, di fronte all'ingresso dei Musei Vaticani
32, 81, 982, Piazza del Risorgimento (capolinea) (5 minuti a piedi)
492, 990, Via Leone IV / Via degli Scipioni (5 minuti a piedi).
23, Via Leone IV, (5 minuti a piedi).
Tram 19, Piazza del Risorgimento (5 minuti a piedi).
Taxi Stazione taxi, Viale Vaticano (di fronte ingresso Musei Vaticani). Oppure chiamare 06/6645;
Automobile Parcheggi a pagamento in Viale Vaticano e zone limitrofe.
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