
Siamo la soluzione perfetta per un 
soggiorno di qualità a Roma, situati 
al secondo piano in una palazzina 
signorile, dotata sia di portiere che 
di ascensore, abbiamo due camere 
con bagno privato, tranquille e 
riservate. 
Internet wi-fi gratuito.

Via Eusebio Chini, 49
00147 Roma

“Benvenuti nel nostro 
Bed & Breakfast”

Vicini al centro e facilmente 
raggiungibili anche da fuori 
Roma.
La scelta ottimale per:

Bed & Breakfast 
Navigatori

Polo Didattico
Luspio
Regione Lazio
Garbatella
CTO
Stazione Ostiense
Parco Appia Antica
3
Motorcycle Tours
Fondazione Santa Lucia
Istituto Poliziano
PalaLottomatica
Ministero dell'ambiente

Il tuo prossimo soggiorno a 
Roma

Contattaci al
+39.333.43.56.526
www.bbnavigatori.it

paolamanni@yahoo.it

OUR PASSION

Your Holidays
OUR PASSION

Your Holidays

Sul lago di Bolsena vi aspettiamo 
nell’appartamento per vacanze Gradoli. 
Contattaci al: +39.333.43.56.526
o sul web: www.casavacanzegradoli.it



Contattaci senza impegno >>>
Il significato di Bed & Breakfast >>>

Cosa vi offriamo?

Ti proponiamo un soggiorno nel nostro Bed & Breakfast per scoprire come sia possibile coniugare 

tranquillità e vicinanza al centro storico di Roma, soggiornando in una bella zona residenziale a pochi 

passi dal grande parco naturale dell’Appia antica.

Bed and Breakfast significa “letto e colazione” e sta a sottolineare la semplicità di questo tipo di struttura, ottimale 

per turisti che vogliano unire la comodità di un alloggio presso una struttura familiare ad una spesa contenuta. Il 

Bed & Breakfast Navigatori è quindi un vero B&B, regolarmente registrato, autorizzato ed assicurato, e non un 

qualche tipo di pensione che dietro questa dicitura maschera altri tipi di attività. Il B&B Navigatori, nel rispetto 

delle leggi vigenti, è quindi situato all'interno di una casa privata, dove risiede la famiglia che lo gestisce.

CAMERA GIRASOLI:

camera con letto a una piazza e mezzo, dotata di 

bagno interno privato con lavabo, wc, bidet e doccia.

CAMERA MOOREA: 

camera con letto matrimoniale, con possibilità di un 

letto aggiunto. balcone privato e bagno privato con 

lavandino e wc. altro bagno in comune con la proprietà, 

completo di bidet e vasca da bagno.

Le pulizie vengono effettuate giornalmente e, ogni 

tre giorni, è previsto il cambio della biancheria.

Internet wi-fi gratuito.

Siete alla ricerca di un accogliente Bed & Breakfast a 
Roma, vicino a un grande parco naturale e a pochi minuti 
dal centro?

+39.333.43.56.526
www.bbnavigatori.it

paolamanni@yahoo.it

Facilmente raggiungibili 
sia in auto che con I 
mezzi pubblici >>>

in auto  è sufficiente prendere l'uscita 24 del grande raccordo anulare e seguire la via 

ardeatina direzione centro, e in soli 12 minuti di auto sarete al Bed & Breakfast;

in aereo, dall'aeroporto di Fiumicino è sufficiente prendere il Leonardo Express e 

scendere alla fermata della Stazione Ostiense (importante snodo della capitale con 

Metro, Taxi, Ferrovia, Bus), e da qui prendere il bus numero 30; fermata Navigatori dopo 

soli 11 minuti di percorso;

in treno, dalla Stazione Ostiense (importante snodo della capitale con Metro, Taxi, 

Ferrovia, Bus), e da qui prendere il bus numero 30; fermata Navigatori dopo soli 11 

minuti di percorso e 3 fermate. 

In treno, dalla stazione Termini, il bus numero 714 porta direttamente a piazza dei 

Navigatori.


