Indicazioni da e per A.ROMA Lifestyle Hotel
DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO:
L’Aeroporto di Ciampino è situato a soli 25 km dall’hotel, a 30 minuti in auto lungo il Grande Raccordo
Annullare (GRA).
In alternativa, il costo di una corsa in taxi fino all’hotel è di circa 50 euro.
DALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIUMICINO LEONARDO DA VINCI:
L’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci dista 22 km dall’hotel e, tramite il Grande Raccordo
Anulare (GRA), il tragitto richiede circa 20 minuti in auto.
Il costo di una corsa in taxi è di circa € 48.
Inoltre, è disponibile un servizio navetta gestito dall’Hotel AROMA LIFESTYLE da e per
l’aeroporto di Fiumicino (FCO), dalle ore 07:00 alle ore 17:00, al costo di 15 euro a persona per tratta
(si prega di inviare la richiesta di prenotazione al seguente indirizzo mail:
guestrelation@ldchotels.com).
DALLA STAZIONE TERMINI
La stazione ferroviaria Termini dista solo 10 km dall’hotel ed è facilmente raggiungibile in auto in circa
quindici minuti. Altrimenti è disponibile un servizio di autobus.
Prendete il bus H da piazza Biagio Pace e scendete direttamente alla stazione Termini, dopo un tragitto di
circa 40 minuti. Il biglietto singolo costa € 1,50.
CENTRO CITTÀ
L’hotel è collegato al centro di Roma dalla linea di tram n. 8. La fermata del tram più vicina è
raggiungibile a piedi dall’hotel e il tram vi porterà direttamente in Piazza Venezia in 15-20 minuti.
L’autobus della linea 792 vi condurrà ad alcuni dei principali monumenti di Roma, tra cui la Basilica di
San Paolo e la Basilica di San Giovanni in Laterano.
Gli autobus della linea H portano a Piazza Argentina, Piazza Navona e Campo dei Fiori.
In alternativa, alcune linee dirette permettono di raggiungere i luoghi di maggiore interesse turistico in
breve tempo, come la linea 792 che collega l’hotel con la Basilica di San Giovanni e la Basilica di San
Paolo.
Linea 98 porta a pochi passi da Piazza San Pietro e a dieci minuti a piedi da Piazza Navona, attraverso il
centro storico più suggestivo di Roma.
A.Roma Lifestyle Hotel, inoltre, mette a disposizione un servizio navetta da e per il centro cittadino,
disponibile dalle 9.00 alle 21:00, al costo di € 2,00 a persona (è richiesta la prenotazione presso la
Reception dell’Hotel).

