Nazareth
Residence
Presenti in uno dei quartieri medievali più belli di
Viterbo, offriamo un servizio di pernottamento,
mezza pensione o pensione completa, all’interno di
un contesto in grado di coniugare la piacevolezza
della scoperta culturale alle esigenze della vita
studentesca e non solo.

Per info
e
prenotazioni

Ospitiamo con cuore

www.nazarethresidence.com

COLAZIONE INCLUSA
con possibile integrazione di pranzo e
cena o utilizzo cucina*

WIFI GRATUITO

info@nazarethresidence.com

a disposizione di tutti gli ospiti

BAGNO PRIVATO
con kit di cortesia compreso nel servizio

+390761321525

Fax+390761332077

ARREDO CONFORTEVOLE
con tv e scrivania in ogni stanza

ORARIO LIBERO
di entrata e uscita dalla residenza
* l’utilizzo della cucina è previsto
per il pacchetto mensile e annuale

Nazareth
Residence

Via S. Tommaso 26/30
01100 Viterbo (VT)

Nazareth Residence

Ospitiamo con cuore

La nostra struttura dispone di 47
camere, da singole a quadruple, per un
totale di 67 posti. Dalla confortevolezza
di un arredo semplice all’organizzazione
di ogni spazio, Nazareth Residence offre
tutto quel che serve per un’ottima
permanenza a Viterbo.

In treno
Da Orte - Fermata Viterbo porta Fiorentina
e prendere direzione Porta Romana
Da Roma - Fermata Viterbo Porta Romana

Le camere

In auto

Semplici ed essenziali, le camere
presentano una scrivania e una Tv per i
momenti di relax. Ogni stanza è dotata
di bagno privato con il nostro kit di
cortesia, composto da shampoo,
saponetta e cuffia. Gli asciugamani sono
inclusi nel servizio.

Le sale comuni
Sala Internet,
salette per lavori di gruppo,
lavanderia Self-Service, sala ristorazione,
sale conferenze, biblioteca,
chiesa e cappellina

A1 Uscita Orte - imbocco superstrada E45 fino a
Viterbo Centro - Terme per Porta San Pietro
Da Roma - Corso Francia per
A12/Cassia B. - Civitavecchia Fiumicino
proseguendo per SS2Bis.

Pacchetti mensili
Soggiorni disponibili
Giornaliero
Mensile
Mensile con weekend esclusi
Annuale
È possibile contattare la Direzione
per soggiorni personalizzati

IL SERVIZIO COMPRENDE
Colazione a buffet
Camera con bagno privato, tv e WiFi
Pulizia settimanale della stanza
con cambio lenzuola e asciugamani
Utilizzo della cucina e degli spazi comuni

400 €

sab-dom inclusi

300 €

sab-dom esclusi

