
WELCOME TO
CASTELLI
ROMANI



L'ospitalità sostenibile è la nostra passione.

Ospitalità Castelli Romani è l'associazione di strutture ricettive dei Castelli Romani con un'unica
passione, l'ospitalità, e un'ambiziosa mission, dare una svolta ecosostenibile al turismo del territorio.
L'ambizione che ci unisce è quella di regalare all'Ospite esperienze di lusso in strutture uniche,
autentiche e nel rispetto della natura.
Tutte le nostre strutture sono felici di poter “accompagnare” i propri clienti alla scoperta delle
eccellenze del territorio da non perdere, sia da un punto di vista enogastronomico che storico-
culturale e paesaggistico. Inoltre, organizziamo per voi delle meravigliose giornate immersi nella
natura dei Castelli Romani in biciletta, e-bike o a piedi attraverso dei percorsi mozzafiato di
trekking.



PROTOCOLLO
DI

SOSTENIBILITÀ

Ospitalità Castelli Romani con la preziosa
collaborazione dell'Università di Tor Vergata
e dell'Associazione Frascati Scienza, sta
lavorando ad un Manifesto per la
promozione della sostenibilità, condividendo
un Protocollo di buone pratiche per rendere
ecologiche e sostenibili le attività quotidiane
della destinazione turistica e offrendo una
ospitalità che sia rispettosa del territorio e in
armonia con la natura, come forte reazione e
risposta al periodo pandemico. 

ospitalità castelli romani



È l'Associazione delle strutture ricettive dei Castelli Romani nata in
tempo di pandemia con l'ambiziosa missione di far rinascere il turismo
del territorio in chiave ecosostenibile e con un'unica passione:
l'ospitalità.
 

ospitalità castelli romani 
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"L’Ospitalità è la nostra

passione."



LE
STRUTTURE



Le suites disponibili, sparse tra I vicoli dell’antico borgo, sono
vecchi locali ristrutturati e riconvertiti conservando la
memoria dei vecchi abitanti. Oggi sono diventati alloggi che
offrono il massimo del comfort, relax e romanticismo in
un’ambiente autentico.
Le suites offrono varie tipologie di sistemazione – doppie,
triple e quadruple – per l’esigenze di ogni tipo di assetto
famigliare e sono tutte situate a un paio di minuti di
camminata dal corso, da Castello Ruspoli, dai ristoranti e
dalle botteghe degli artigiani. Alcune godono anche di una
vistalago mozzafiato.
La struttura ha anche il suo ristorante, chiamato anch’esso
‘Lo Specchio di Diana’ che offre un menu’ variato da un locale
in pieno centro, anch’esso con una splendida vista sul lago.
Nei dintorni si puo’ visitare il Lago di Nemi dove si trova il
Museo delle navi Romane, con i suoi due navi da circa 80
metri l’una, risalenti all’epoca Romana e realizzate per
volonta’ dell’imperatore Caligola e i suoi referti dall’antico
Tempio di Diana Aricina che si trova a pochi centinaia di
metri dal museo.
Essendo parte del Parco Regionale dei Castelli Romani, Nemi
e’ vicino ad altre cittadine meritevoli di una visita, come
Ariccia, Lanuvio, Rocca di Papa e Castel Gandolfo con le sue
Ville Ponteficie e i superbi Giardini. 

Scheda Struttura
Dove Siamo: Corso Vittorio Emanuele 11 Nemi (Roma) 00074 Italia

Telefono: 069368714
Sito web: albergodiffusonemi.it
Email: info@specchiodidiana.it

 

tel:069368714
https://albergodiffusonemi.it/
mailto:info@specchiodidiana.it


Il Gruppo Benito è la storia di una “Impresa di Famiglia”, una tradizione che
cresce, si evolve e si rinnova costantemente, oramai da moltissimi anni.
La sua affascinante storia inizia nel 1966, quando dopo anni di esperienza in
cucina il capostipite Benito, torna nella sua città per esprimere al meglio il suo
estro e apre il suo primo ristorante “Benito”.
A Velletri, a due passi da Roma, nella natura dei Castelli Romani ma abbastanza
vicino al mare, realizza piatti classici regionali senza però rinunciare
all’innovazione, che anzi è da sempre il suo punto di forza. Benito, Maitre e Chef, è
stato infatti il primo a portare la tradizione del pesce ai Castelli Romani, nella
quale da allora spicca per qualità, gusto e raffinatezza.
Il successo e la passione lo spingono ad aprire nel 1972 un nuovo ristorante per
esprimere al meglio la filosofia della sua arte culinaria, e nasce così “Benito al
Bosco”, proprio sul versante del Monte Artemisio che guarda verso il mare, ma
circondato da un bosco di Castagni, così da poter unire terra e mare, i due
elementi che caratterizzano il suo patrimonio di ricette raffinate, che esprimono
l’amore per la materia prima.
Nella sua carriera da ristoratore Benito Morelli è affiancato dai tre figli: Roberto,
Daniela e Sabrina, che grazie alla loro preparazione professionale sono in grado di
gestire magistralmente le tre strutture di famiglia. Oltre che da “Benito al Bosco”
oggi è infatti possibile assaporare le specialità di terra e di mare presso il “Casale
della Regina” e “Villa dei Volsci”, dimora storica esclusiva per eventi.
La ristorazione di assoluto rilievo è caratterizzata da prodotti sempre legati al
territorio dei Castelli Romani e materie prime di qualità per andare a creare dei
piatti innovativi ma nel rispetto della tradizione. La prerogativa è infatti quella di
porre la massima attenzione alla stagionalità dei prodotti, personalizzando le
proposte in base alla richiesta e alla necessità di ciascun cliente.
Collaboriamo da oltre 30 anni, tra gli altri, con la Presidenza del Consigli dei
Ministri e il Ministero degli Affari Esteri, essendo protagonisti di grandi eventi a
livello istituzionale con ospiti importanti provenienti da tutto il mondo, con la
capacità di adattare i piatti al loro gusto e nel rispetto delle varie limitazioni
alimentari, di natura religiosa, sanitaria o altra, dei vari ospiti.
Abbiamo avuto l’onore di attraversare varie legislature e di cucinare per i grandi
della terra, come Vladimir Putin, Abu Mazel, Angela Merkel, Tony Blair, George W.
Bush, il segretario dell’Onu Ban Ki- Moon, Maummar Gheddafi, Il presidente dellla
Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, in occasione della firma del Memorandum
“ La via della Seta” e per molti altri.

Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Morice 96 Velletri (Roma) 00049 Italia

Telefono: 069633991
Sito web: www.benitoalbosco.com

Email: info@benitoalbosco.com
 

http://www.benitoalbosco.com/it/casale-della-regina
http://www.benitoalbosco.com/it/villa-dei-volsci
tel:069633991
http://www.benitoalbosco.com/it/
mailto:info@benitoalbosco.com


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via della Cartiera 4 – 00046, Grottaferrata, RM

Telefono: 069411856
Sito web:www.borgodellacartierapontificia.it

Email:info@borgodellacartierapontificia.it

 
Questa dimora è immersa nel verde di un giardino curatissimo
offrendo un panorama mozzafiato su Roma e fino a sfiorare il
mare all’orizzonte durante i tramonti.
Sospesa tra la bellezza della storia che si respira grazie ai resti
dell’antica villa romana su cui erge, gode della vista dell’antica
Cartiera.
L’antico impianto è visibile ai piedi della vallata e risalente al
diciassettesimo secolo, attivo fino alla fine dell’ottocento per la
stampa di carte bollate per lo Stato pontificio e da cui la struttura
riprende il nome, per arricchire la grandezza del suo passato.
Il Borgo della Cartiera della Pontificia si raggiunge attraverso un
viale d’ingresso che costeggia il secolare uliveto che è punto di
riferimento privilegiato per l’organizzazione di ricevimenti ed
eventi, ai quali sono dedicati saloni interni, grandi spazi all’aperto
nelle terrazze e nel piazzale con la fontana.
La stessa vista la possiedono le comode e ampie camere messe a
diposizione per i nostri ospiti per trascorrere un piacevole
soggiorno in tranquillo relax, in un ambiente accogliente e
familiare approfittando di piacevoli passeggiate tra la natura.

tel:069411856
https://www.borgodellacartierapontificia.it/
https://www.borgodellacartierapontificia.it/
mailto:info@borgodellacartierapontificia.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Vecchia Napoli, 9 – 00049 Velletri (Roma)

Telefono: 0696152081
Sito web:www.benitoalbosco.com/it/casale-della-regina

Email:casaledellaregina@benitoalbosco.com

 
Il Casale deve il suo nome a un avvenimento storico che risale alla metà del
diciottesimo secolo: il passaggio davanti alla Villa del corteo regale che
accompagnava all’altare, a Napoli, la principessa Maria Carolina d’Asburgo, la
futura regina delle due Sicilie.
La location possiede ampi spazi: due sale molto ampie, interamente ristrutturate,
che possono ospitare fino a 200 ospiti. Sono ambienti ideali per banchetti in ogni
stagione dell’anno. Circondate da antiche vetrate che affacciano sul maestoso
giardino e arricchite da arredi eleganti, le sale da pranzo del Casale della Regina
godono di un’atmosfera del tutto romantica e principesca.
In caso di maltempo la location è perfettamente in grado di accogliere l’intero
evento, salvaguardandone la riuscita. Al suo esterno troverete un ampio parco con
piscina e un antico loggiato che vi offrono la cornice perfetta per un ricevimento
all’aperto nei mesi più caldi.
Grazie a una lunga esperienza nel settore ristorazione ed eventi, lo staff del Casale
della Regina offre ai suoi sposi e i loro invitati un servizio di wedding planner
attento e cordiale, che sarà a vostra disposizione sia nella fase organizzativa che
nella coordinazione del grande giorno di nozze.
Casale della Regina, parte integrante del gruppo Benito al Bosco, da oltre 60 anni
leader della ristorazione di qualità nei Castelli Romani, offre una vasta e delicata
offerta gastronomica per creare un menù nuziale capace di deliziare anche i palati
più esigenti. Un’attenta elaborazione dei prodotti e una continua ricerca di sapori
e accostamenti nuovi assicurano una memorabile esperienza culinaria.
Avrete la possibilità di testare la cucina anche durante un primo appuntamento:
sarete accolti presso il ristorante, vi verranno mostrati gli spazi adibiti agli eventi e
vi verrà formulata una proposta tarata già sulle vostre esigenze. Avrete il
vantaggio e la sicurezza di poter contare su una cucina espressa e di qualità come
quella del ristorante Casale della Regina.

tel:0696152081
http://www.benitoalbosco.com/it/casale-della-regina
mailto:casaledellaregina@benitoalbosco.com


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via dei Laghi, 7 Km 11, 00040 Rocca di Papa RM

Telefono: 0694792127
Sito web:https://www.hotelcastelvecchio.com/villadelcardinale/

Email: info@villadelcardinale.it
 

La dimora è un suggestivo Casino di Caccia del 600, appartenuto
per secoli ai Principi Colonna. Fu costruita nel 1629 dal Cardinale
Gerolamo Colonna sul terreno avuto in dono dal Papa Urbano VIII
Barberini.
Per la sua storia e la sua bellezza, è stata nominata “Dimora di
Interesse Nazionale” dalla Sovrintendenza dei Beni Artistici e
Architettonici del Lazio.
Numerose sono le sale a disposizione per l’organizzazione di
Eventi di fino a 230 partecipanti.
Particolarmenente suggestive sono le sale affrescate e le terrazze
sul lago che godono di un panorama unico.
La vista che circonda la struttura,abbraccia il Lago di Castel
Gandolfo, la Città Eterna e, all’orizzonte, il litorale laziale.
La Location è anche albergo ed è dotata di 30 camere suddivise
tra il Palazzo principale ed il Borghetto della Villa, dependance
all’interno del parco.
La proprietà è impreziosita da Punta San Michele: complesso
architettonico completamente indipendente formato da sale e
terrazze.
A completare la scelta degli ambienti disponibili per ogni scopo
ricettivo, solo le antiche Scuderie del Cardinale, un tempo
destinate alle carrozze della famiglia Colonna, oggi sede di
ricevimenti informali.

tel:0694792127
https://www.hotelcastelvecchio.com/villadelcardinale/
mailto:info@villadelcardinale.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via 24 Maggio, 73, 00046

Grottaferrata RM
Telefono: 06945416001

Sito web: www.villacavalletti.it
Email: info@villacavalletti.it

 
Grazie alla rigenerazione sostenibile in bioedilizia
dell'”Accademia Villa Cavalletti”, sede prima della Curia
Generalizia della Compagnia di Gesù” poi della
prestigiosissima “Accademia per la Teologia del Popolo
di Dio” del Cardinale Ratzinger, ospita oggi
nell’agriturismo le camere “Paesaggi del Grand Tour” e
nella Casavacanza gli appartamenti “Bellezza della
Natura” con vedute mozzafiato sull’Oliveto e il Vigneto
storici della Villa, nonché su Roma e i Castelli Romani ,
con finiture e arredi ecocompatibili.
Sono inoltre a disposizione spazi per eventi e congressi
caratterizzati dalla superficie ampia, dalla bellezza del
paesaggio e dalla luminosità.
Si organizzano attività ed esperienze per immergersi
nelle ricchezze del territorio come il Grand Tour dei
Castelli Romani in E-mountainbike, degustazioni delle
eccellenze enogastronomiche, visite guidate e trekking,
laboratori di arte e di mosaico, oltre a percorsi yoga,
true pilates, danza per il benessere e la cura della
persona.
Villa Cavalletti si trova a soli 20 km dal centro di Roma,
12 km dall’Aeroporto di Ciampino e 35 dall’Aeroporto di
Fiumicino, 2 km dalla Stazione ferroviaria di Frascati.
All’interno del complesso di Villa Cavalletti è presente
un parcheggio non custodito gratuito per gli ospiti. La
connessione wifi veloce è a disposizione gratuitamente
nell’intera struttura.

tel:06945416001
https://www.villacavalletti.it/
mailto:info@villacavalletti.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Viale Pio XI, 23, 00073 Castel Gandolfo RM

Telefono: 069360308
Sito web: www.hotelcastelvecchio.com

Email: info@hotelcastelvecchio.com
 

La struttura è composta da uno splendido Roof
Garden con piscina esterna, due Sale Ristorante,
due Sale Meeting e un parcheggio privato.
L’albergo dispone di 50 stanze, molte delle quali
godono di uno splendido panorama sul Lago.
Il centro storico del paese si trova a pochi minuti
dalla struttura ed è una delle mete da non
perdere durante un soggiorno. Castel Gandolfo
fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia
ma è soprattutto conosciuta per l’imponente
residenza estiva del Papa. Il Palazzo Pontificio si
sviluppa lungo il bordo craterico del Lago Albano,
con vista sul cono vulcanico di Monte Cavo. I
luoghi di maggior interesse storico, archeologico
e turistico sono oltre il Palazzo, la collegiata di
San Tommaso da Villanova del Bernini, i resti
della Villa dell’imperatore Domiziano e il Parco
Regionale dei Castelli Romani.
L’aeroporto di Ciampino si trova a 6 km
dall’Hotel, mentre l’aeroporto di Fiumicino
“Leonardo da Vinci” a 30.

tel:069360308
https://www.hotelcastelvecchio.com/
mailto:info@hotelcastelvecchio.com


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via dei Cappuccini, 12, 00041 Albano Laziale RM

Telefono: 06932101
Sito web: www.miralago-hotel.it

Email: info@miralago-hotel.it
 

L’Hotel Miralago e il Ristorante Donna Vittoria prendono
vita1963.
La zona scelta per la realizzazione dell’edificio determina il
nome dell’attività alberghiera, chiamata così per la splendida
vista del vicino Lago Albano.
Il bacino naturale è noto per essere il lago vulcanico più
profondo d’Italia, si allunga ai piedi dei Colli Albani e si può
ammirare in tutto il suo splendore dal primo piano della
struttura o dal piazzale antistante.
Le ampie vetrate della sala ristorante vennero concepite per
consentire agli ospiti di abbracciare appieno lo spettacolare
panorama circostante.
Anche il ristorante deve il suo nome per un motivo ben preciso:
pare, infatt,i che Donna Vittoria fosse una graziosa contadina
del paese di Albano, talmente affascinante da essere
immortalata in numerose tele di molteplici pittori e nei racconti
di altrettanti storiografi.
La leggenda si tramanda ancora ai nostri giorni e la grazia di
questa donna, nata e vissuta in un territorio a spiccata
vocazione agricola, rivive nell’arredamento e nei dipinti del
ristorante che ancora oggi porta il suo nome.

tel:069321018
https://www.miralago-hotel.it/
mailto:info@miralago-hotel.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Viale Vittorio Veneto, 8, 00044 Frascati RM

Telefono: 069416110
Sito web: www.hotel-flora.it/

Email: info@hotel-flora.it
 

Aperto sin dal 1949, per la sua tradizione, la posizione
favorevole e la facilità di collegamenti con Roma, è
diventato negli anni un punto di riferimento dell’offerta
turistica dei castelli romani.
Oggi il Flora si presenta come un elegante Boutique
Hotel dotato di ampie e luminose camere, 3 J.Suites e
tutti i più moderni comfort di un albergo 4 stelle tra i
quali un ristorante-wine bar che propone menu e vini
territoriali.
L’hotel provvisto di parcheggio interno, si trova a 300
metri dalla locale stazione ferroviaria ( collegamenti
diretti con Roma-Termini ogni ora, il percorso dura solo
28 minuti! ), a 20 km dal centro di Roma, a 7 km dal
terminal della metro Anagnina, a 15 km dall’aeroporto di
Ciampino e 35 km. Dall’aeroporto di Fiumicino.
Su richiesta offriamo un servizio Transfer, con nostro
pulmino, per gli aeroporti, il terminal della metro ed il
centro di Roma.

tel:069416110
http://www.hotel-flora.it/
mailto:info@hotel-flora.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Piazza del Gesù 12 – 00044 Frascati RM

Telefono: 0694018088
Sito web: www.hotelcolonna.it

Email: hotelcolonna@hotelcolonna.it
 

Frascati è la cittadina dei Castelli Romani più vicina a
Roma, distante solo 10 Km. E’ possibile raggiungere
Capitale, grazie al più antico collegamento ferroviario
dello Stato Pontificio: la linea Frascati-Roma Termini.
L’Hotel Colonna si trova, inoltre, vicino ai centri di
ricerca di Frascati (ESA-ESRIN, ASI, ENEA, CNR, e INAF),
al centro “Donato Menichella” della Banca d’Italia,
all’Università di Tor Vergata, al Policlinico Tor Vergata
(PTV), alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ed alla
SERCO S.p.a.
Da Frascati, inoltrem si possono inoltre raggiungere
tantissimi luoghi di interesse turistico e partecipare ai
tantissimi eventi presenti nei Castelli Romani: la Fiera di
Grottaferrata, l’Infiorata di Genzano, l’Angelus recitato a
Castel Ganfolfo dal Papa nel periodo estivo, Tuscolo e
tanto altro ancora. L’Hotel è vicino al parco giochi
Rainbow Magicland di Valmontone e all’Outlet Fashion
District di Valmontone. L’uscita dell’autostrada più
vicina a Frascati è quella di Monte Porzio Catone, che
dista da Frascati solo 4 km.

tel:0694018088
https://www.hotelcolonna.it/
mailto:hotelcolonna@hotelcolonna.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Anagnina, 134, Grottaferrata, RM

Telefono: 0694315390
Sito web: www.alfico.it

Email: info@alfico.it
 

La sua posizione, protetta dal traffico e
perfettamente collocata nel cuore dei Castelli
Romani, la rende una soluzione ideale per chi
cerca una sistemazione elegante che non rinunci
alla comodità per le vie di accesso alla capitale.
La Locanda offre 21 camere, arredate in stile e
personalizzate con cura, diverse l’una dall’altra. E’
disponibile anche una depandance,
armoniosamente inserita nel parco, da poter
riservare anche per lunghi periodi.
La Locanda dei Ciocca dispone di due ristoranti: Al
Fico, suggestivo e raffinato giardino d’inverno
ideale per festeggiare qualunque tipo di evento e
L’Osteria del Fico Vecchio, antica stazione di posta
del 1547 .
Completano l’offerta: free wi-fi, parcheggio
gratuito, servizio di navetta da e per le stazioni
ferroviarie di Frascati e Tor Vergata

tel:0694315390
http://www.alfico.it/it
mailto:info@alfico.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Cicerone, 22, 00046 Grottaferrata RM

Telefono: 0694315985
Sito web:www.locandadellospuntino.com

Email:locanda@locandadellospuntino.com
 

Negli anni sessanta la famiglia Fortini apre, in quella che era la
cantina del nonno Alcide, la “Taverna Dello Spuntino”,
ristorante che appassiona con successo, tutta la famiglia,
compresa la terza generazione. Dove è possibile avere
l’esperienza di gustare i piatti della vera cucina tradizionale in
un’atmosfera di altri tempi.
Per completare il livello di ospitalità e cortesia, nasce la
“Locanda dello Spuntino”. Dieci camere con una cura attenta
nella scelta dei materiali: i cotti antichi, legni pregiati, il vecchio
camino, i bagni in travertino con intarsi in marmo e mosaici, le
morbide tonalità dei tessuti naturali attribuiscono alle camere
una sobria eleganza, rendendole calde e confortevoli. Tutte le
camere sono denominate con i nomi dei vecchi vitigni
originari dei Castelli Romani, zona vocata alla viticultura già
nell’antica Roma: Tor de Psseri – la Suite, Usignola, Trebianella,
Garofolella, Fragoletta, Ciliegiola, Principessa, Bombinella,
Malvasia, Pizzutello; ricordi del passato per mantenere vive le
tradizioni locali.
Ogni camera e dotata della più avanzata tecnologia: Pay-Tv e
Tv interattiva con collegamento internet veloce. La famiglia è
sempre presente per rendere gradevole in soggiorno
regalando agli Ospiti momenti di serenità. Benvenuti fra amici.

tel:0694315985
https://www.locandadellospuntino.com/
mailto:locanda@locandadellospuntino.com


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Carlo Lucidi 2- 00044, Frascati, RM

Telefono: 0694010885
Sito web: www.residencefrascati.it

Email: info@residencefrascati.it
 

Questa struttura è è il luogo ideale per
vacanze e soggiorni di lunga e media
durata: la sua vicinanza alla stazione
ferroviaria, ai centri di ricerca e
all’università Tor Vergata rendono il
Residence un punto strategico per un
soggiorno di studio o di lavoro, ma in
totale relax.
Dispone di 2 monolocali e 2 bilocali
arredati in stile moderno e pratico, tutti
attrezzati con cucina completamente
attrezzata, aria condizionata, bagni
privati e balconcini panoramici con una
vista mozzafiato sulla Capitale.

tel:0694010885
https://www.residencefrascati.it/
mailto:info@residencefrascati.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via XXIV Maggio, 2 00046 Grottaferrata RM

Telefono: 069410882
Sito web: www.squarciarelli.it
Email: info@squarciarelli.com

 

“Ci vediamo a pranzo a Squarciarelli tra fettuccine e vino dei
Castelli…” queste le parole di Renato Rascel con le quali ha
descritto il noto Ristorante situato tra le colline dei Castelli
Romani.
Il nome della località deriva da quello di una famiglia
proprietaria nella zona di un appezzamento di terreno dove, in
seguito, venne costruito un castello i cui resti della torre furono
visibili fino all’inizio del XX secolo. Grottaferrata, come tutte le
cittadine dei Castelli romani, già negli anni ’30 era meta di
prescelte dai romani nelle festività e nella gite fuori porta, grazie
alle sue osterie e fraschette.
Cominciarono proprio in questo periodo le gite domenicali
sull’onda dei vini e dell’ottima gastronomia, soprattutto in
autunno quando la terra profuma di funghi, nei boschi fanno
capolino le castagne e aleggia l’aspro odore dei vini delle prime
vendemmie.
Da oltre 50 anni manteniamo salde la tradizioni culinarie
riproducendo sapori antichi accompagnati con degli ottimi vini
selezionati tra le migliori cantine italiane ed estere.
Grazie alla notevole capienza offerta dalle quattro sale a cui si
aggiunge, in estate, il giardino esterno, il Ristorante Squarciarelli
è ideale per ospitare banchetti, comitive, rinfreschi, colazioni di
lavoro, comitive e qualsiasi altro evento.

tel:069410882
https://squarciarelli.it/c
mailto:info@squarciarelli.com


 

Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Anagnina, 10 00046 Grottaferrata RM

Telefono: 0694540401
Sito web: https://www.hotelverdeborgo.it/

Email: info@hotelverdeborgo.it

 Location ideale per chi desidera trascorre un soggiorno
rilassante, circondato dalla natura.
Le atmosfere dell’Albergo Verdeborgo, ospitali e ricercate,
ne fanno un punto di riferimento per un’accoglienza di
alto livello.
La struttura dispone di 12 camere finemente arredate in
stile classico, dotate di ogni comfort ideali per soggiorni
business e per turisti desiderosi di scoprire le bellezze della
Città Eterna e dei Castelli Romani.
L’Hotel Verdeborgo offre un servizio navetta per gli arrivi e
le partenze da/per la stazione dei treni di Frascati.
A completare la struttura il nostro Ristorante “Il Cavallino
in Villa”, per poter soddisfare al meglio le richieste dei
nostri affezionati Ospiti, seguiamo l’andamento delle
stagioni, per poter offrire cibi sempre freschi e attuali.
Applichiamo sempre una continua ricerca di sapori e
prodotti, che ci permettono di offrire la massima qualità
nei nostri piatti.

 

tel:0694540401
https://https//www.hotelverdeborgo.it
mailto:info@hotelverdeborgo.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Tuscolana, 287, 00046 Grottaferrata RM

Telefono: 06.94548049
Sito web: villaferrata.it

Email: info@villaferrata.it
 

Tutte le camere dell’hotel sono state rinnovante e sono
caratterizzate da uno stile al contempo ricercato e moderno
L’hotel offre ai suoi ospiti l’utilizzo di una meravigliosa
piscina con numerose zone di ombra per garantire un clima
ideale in totale relax.
Gli chef del ristorante creano con la loro maestria piatti
gustosi e particolari, utilizzando prodotti di altissima qualità
per proporre piatti della cucina tradizionale con
un’interpretazione moderna.
L’ hotel e’ un rifugio ideale per concordersi un soggiorno
rilassante lontano dalla frenesia della città o per festeggiare
un evento importante in un contesto raffinato ed elegante.
In occasione degli eventi infatti, la Villa si trasforma in un
luogo fiabesco vestendosi di una moltitudine di dettagli
personalizzati per soddisfare ogni differente esigenza e
lasciare la propria impronta nel cuore e nei ricordi degli
ospiti.

tel:0694548049
https://villaferrata.it/%22
mailto:info@villaferrata.it


Scheda Struttura
Dove Siamo: Via Umberto Pavoni, 19, 00046 Grottaferrata

Telefono: 06945400
Sito web: www.villagrazioli.com

Email: info@villagrazioli.com

 Tra le Ville Tuscolane si evidenzia per varie e diverse caratteristiche Villa Grazioli a Grottaferrata.
“Questa villa, la più riccamente decorata delle ville di Frascati nominata nelle guide e nella storiografia del
territorio non è stata mai oggetto di una trattazione critica… Rivisitarla è stata una sorpresa…”, tratto da “Il Panini
nella decorazione di villa Montalto-Grazioli a Frascati in “Ville e palazzi, illusione scenica e miti archeologici” a cura
di Alma Maria Tantillo Mignosi, già Soprintendente storico dell’arte del Ministero per i Beni Culturali e direttore
dell’Istituto Centrale per il Restauro.
Infatti, al confine tra Grottaferrata e Frascati, circondata da un parco di 15.000 metri quadrati, si erge meravigliosa
villa Grazioli, dimora tuscolana tra le più ricche a livello decorativo. La villa risale al 1580, quando fu edificata dal
cardinale Antonio Carafa. Alla morte, nel 1591, la villa passò al cardinale Ottavio Acquaviva, il quale fece eseguire
da Agostino Ciampelli la decorazione della galleria e di alcune stanze del piano nobile. Vi sono dipinte fra l’altro
raffigurazioni mitologico-allegoriche del giorno, della notte e delle virtù. Nel 1614 la villa venne acquistata dai
Perretti Montalto, che la tennero per alcuni decenni. A questi anni risale la “Stanza di Eliseo”, affrescata da un
allievo di Annibale Carracci (forse suo nipote Antonio), dove sono raffigurati alcuni episodi biblici ed una veduta
del palazzo della villa visto da sud. Nei primi decenni del
‘700, il suo erede Baldassarre Erba apportò profonde modifiche all’edificio, aggiungendovi un “appartamento
novo” ed una “galleria nova” affrescate dal Pannini.
In questo periodo anche il giardino viene ridisegnato. La parte all’italiana resta limitata alle tre terrazze del
bastione mentre il resto del parco è arricchito con nuove alberature e boschetti, pur mantenendo l’aspetto di
podere agricolo con alberi da frutto, vigna e uliveti.
Danneggiata nel corso della guerra ed in seguito recuperata, oggi è sotto la tutela della Sovrintendenza alle Belle
Arti (vincolo emesso con D.M. del 24.01.1913), che ha seguito attentamente il lungo ed intenso restauro, durato
dieci anni, ed ospita un albergo di lusso.
All’interno di Villa Grazioli spicca per la sua potenziale bellezza e unicità la Galleria Pannini, interamente affrescata
proprio da Giovanni Paolo Pannini, celebre pittore piacentino (Piacenza 1691- Roma 1765). La galleria, lunga quasi
19 metri e larga più di 4, è decorata con splendide raffigurazioni architettoniche illusionistiche – finte colonne,
archi, volte, balaustre, nicchie, stucchi e statue – e, sulla volta, allegorie degli elementi, delle stagioni e dei
continenti. Il Pannini dipinse anche le volte delle quattro camere del nuovo appartamento (la creazione della
luce, della terra, degli animali, del sole e della luna). Sulle pareti, opera di Giuseppe Aldobrandini, sono raffigurati
invece finti marmi e loggiati, grottesche, paesaggi e i simboli araldici degli Odescalchi.
La Galleria Nova o Galleria Pannini rappresenta il centro, il nucleo del meraviglioso viaggio nei secoli della grande
arte, che potrà essere riscoperta e nuovamente vissuta grazie a questo innovativo progetto.

tel:06945400
https://www.villagrazioli.com/
mailto:info@villagrazioli.com


ALCUNE
DELLE NOSTRE
ESPERIENZE
SOSTENIBILI

-CORSI DI PITTURA
-DEGUSTAZIONI GUIDATE DI OLIO E VINI LOCALI
-GARA DI DEGUSTAZIONE VINO
-I GIARDINI DELL'INFINITO
-LABORATORIO DI CERAMICA
-LABORATORIO DI PASTA ALL'UOVO
-LEZIONE DI CUCINA TIPICA DEL TERRITORIO
-MINI CORSO DI ASSAGGIO OLIO E VINO
-ROSSO DI SERA
-STORIE TRA I RAMI E GLI ALBERI
-TUSCULUM EBIKE GRAND TOUR
-VILLA CAVALLETTI EBIKE GRAND TOUR
-VILLE TUSCOLANE EBIKE GRAND TOUR
-VISITE GUIDATE DELLE VILLE STORICHE
-WINE TOUR VIGNAIOLI IN GROTTAFERRATA
-WINEEXPERIENCE CASTELLI ROMANI
 

E MOLTO ALTRO ANCORA!



https://www.instagram.com/ospitalita_castelli_roma
ni/?hl=it

info@ospitalitacastelliromani.it

https://www.facebook.com/OspitalitaCastelliRomani

 I NOSTRI CONTATTI       
&  SOCIAL



LINK UTILI

DIRETTA DAL TTG 2021 DI RIMINI- CASO
STUDIO DI TURISMO SOSTENIBILE NEI
CASTELLI ROMANI: 
https://fb.watch/8GC4PbOwHN/

LA NOSTRA PARTECIPAZIONE A
PIÙ NOTTI PIÙ SOGNI- LAZIO:
https://www.visitlazio.com/piu-notti-piu-sogni/



Ospitalità Castelli Romani sta lavorando ad un comune manifesto per la promozione della sostenibilità,
condividendo un protocollo di buone pratiche per rendere ecologiche ed ecocompatibili le quotidiane attività,

offrendo una ospitalità in armonia con la natura, puntando al miglioramento continuo! 

https://www.youtube.com/watch?v=WxQMWPnl8M8



OFFRIAMO NEL PIENO RISPETTO DELLA
NATURA ESPERIENZE 

LEGATE ALLA TRADIZIONE LOCALE E
ALLA CULTURA, IMMERSI IN PAESAGGI

SUGGESTIVI, UNICI E INIMITABILI.
 
 


