
Soluzioni per il pernottamento a Roma

OSTELLI E B&B

B&B Gazometro
Via Nansen 88
335.66.577.32
5 posti in tutto, senza colazione
1 tripla (100 euro a camera)
1 doppia (80 euro a camera)

B&B Le Quattro Meraviglie
Via Moletta 17
338.48.67.043
disponibili 4 doppie, senza colazione, 75 euro per camera

B&B Ponte Bianco
Via Cornaro, 19
06.53.73.341
disponibilità di circa 20 posti (domattina danno conferma per la disponibilità effettiva 
info@pontebianco.com)
doppia a 70 euro per camera
tripla a 95 euro per camera

Congregazione degli Oblati di San Giuseppe
camere divise per uomini e donne
Via Urbana 50 (Zona Cavour)
06.48.25.361
prezzo a persona in camera:
doppia con bagno esterno € 25
doppia con bagno interno € 30
tripla con bagno esterno € 23
tripla con bagno interno € 25

B&B Stazione Trastevere
Via Manzi 2
366.19.81.983
disponibili 8 posti in tutto con colazione inclusa
2 triple con bagno privato €120 a camera
1 doppia con bagno privato €85

B&B Gazometro
Via Gazometro 19
333.17.82.122
1 doppia a € 65 + € 2 a persona per tassa comunale (colazione inclusa)

B&B Via Cardano 122
06.5578784 - 328.38.75.550
disponibilità di circa 15 posti tra doppie e triple con colazione inclusa
costo doppia € 85
costo tripla € 105
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dunque, il costo è per l'appartamento, da dividere in tre. Solo per le persone che verranno per il 
raduno.
L'appartamento è ad Anguillara, nel centro non storico, adiacente alla nostra abitazione (giardino 
comunicante). E' completamente arredato e autonomo. C'è una camera da letto, un saloncino e due 
bagni. Un angolo cottura.
Puoi dargli il mio cell. 328.61.68.668. e pure la mail.

Giovanni Isopi - Casa Vacanze
Anguillara
3286168668 - gm.isopi@gmail.com 
appartamento 3 posti letto, 2 bagni
costo appartamento € 50

Roma House Monteverde
Via M.L.Longo 15/A
06.9761.7439
disponibilità varie, senza colazione, con bagno esterno o interno
costo doppia € 70
costo tripla € 90

Ostello Roma Scout Center "il fiore rosso"
Largo dello Scautismo 1
stanze quadruple 25 euro a testa.
possibile prenotare on-line
http://www.romascoutcenter.com/index.asp

OSPITALITA' STUOINO E SACCO A PELO

Casale De Merode
Via Casal De Merode, 6
Palestra per 20-25 persone munite di stuoino e sacco a pelo.
Per prenotazioni: camicucci@crbm.org

Casale dell'Utopia
Via Valeriano, 3F
Stanzone per 10 persone munite di stuoino e sacco a pelo (c'è un'iniziativa la sera, quindi si inizia a 
dormire sul tardi..)
Per prenotazioni: camicucci@crbm.org

IN TENDA

Campeggi 

Camping Fabulous 
Via C. Colombo km 18 - Roma (RM) - 00125 
06/5259354 
Posto tenda circa € 15 a persona
Bungalow circa € 20 a persona

Camping Country Club Castelfusano 
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Piazza di Castel Fusano, 1 - Casalpalocco (RM) - 00124 
06/56185490
Posto tenda circa € 10 a persona
Bungalow circa € 20 a persona

Spazi tenda

Festa della Federazione della Sinistra: Parco Shuster (Via Ostiense)
ospitalità presso gli spazi della festa. Parco, Bagni chimici, fontanella.
30 persone al coperto nel tendone dei dibattiti, a terra sull'erba, necessario avere materassino e 
sacco a pelo
25 tende, a seconda delle dimensioni, nello spazio accanto al palco
le tende si potranno montare dopo il concerto (intorno a mezzanotte)
prenotazioni a festa@romacheresiste.it

Agricoltura Nuova

via Valle di Perna 315
Ampio parco (appena fuori dal raccordo), due bagni senza doccia.
Montare le tende la sera e smontare la mattina
per prenotazioni: duesiacquabenecomune.roma@gmail.com entro giovedì 30

OSPITALITA' PRESSO PRIVATI (in via di aggiornamento)
per contatti: duesiacquabenecomune.roma@gmail.com

Claudio Giambelli
Roma - Vicolo Val Tellina 100
3 posti letto 

Astrid Lima
Velletri
2 posti letto 

Fulvio Vescia
Roma - Garbatella
3 posti letto 

Caterina Amicucci
Roma
3 posti letto 

Catherine Leclerque
Roma - Via della Divisione Torino 70
4 posti letto 

Massimiliano Petrucci
Roma - Via Arturo Donaggio
3 posti letto
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