
 

VILLA EUCHELIA RESORT 

Via Giovenale 28 03030 Castrocielo 

Distanza : 13 km 

Camera Matrimoniale Superior  letto King-size  uso singola  € 70,00 colazione inclusa 
  
Camera Matrimoniale oppure doppia con N2 letti singoli euro  €  85,00 colazione inclusa 
  
Per l’occasione offriamo menù completi di: 
  
Antipasto 
Primo  
Secondo con contorno 
dolce oppure frutta 
euro 25.00 acqua inclusa 
  
restiamo disponibili per ogni  alternativa oppure   richiesta 
  
 info@villaeuchelia.it 
 
Famiglia Miele  
 

 

VILLA GRANCASSA 
  
singola b/b € 40,00 

doppia b/b  € 70,00 

tripla   b/b  € 90,00 

non abbiamo quadruple, mentre i pasti per sportivi oscillano da € 15,00 ad € 20,00 

genitori da € 20,00 ad € 30,00 

Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza nel settore nutruzionale per sportivi, offrendo prodotti 

freschi e stagionali. 

info@villagrancassa.it 

Per ulteriori dettagli  contattare Iaboni Giovanni   mobile 348 73 65 929 

mailto:info@villaeuchelia.it
mailto:info@villagrancassa.it


 

 

B&B PALOMBELLA 

1. camera singola 40€ 

2. doppia 60€  

3. tripla 75€  

4. quadrupla 80€ 

Sig. Silvano info@palombella.com 

 

 

HOTEL DIFFUSO SOTTO LE STELLE 

Via Giustino Ferri 3/7 03040 Picinisco 

Distanza : 6.2 km 

1. camera doppia ( 2 persone)  € 120,00 a notte colazione inclusa 

2. camera matrimoniale uso singola ( 1 persona ) € 90,00 a notte colazione inclusa 

Daniele Venditti 

Albergo Diffuso Sotto le Stelle Picinisco Valcomino 

concierge@sottolestellepicinisco.com 

tel. 346-6027120  

 

 

mailto:info@palombella.com
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VILLA ADELINA 
Camera singola; € 30,00 

Camera doppia; € 50,00 

Camera Tripla € 60,00 

Camera quadrupla € 70,00 
info@villaadelina.it 

nel prezzo è compreso pernottamento e la prima colazione; Le camere sono  dotate di bagno indipendente 

e aria condizionata; 

In attesa di Vs conferma , porgo sinceri saluti 

Sandra 

Villa Adelina 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@villaadelina.it


 

HOTELGARI – HOTEL PIAZZAMARCONI 

CASSINO - 15 KM DA ATINA 

Trattamento B&B in camera singola            € 40,00. 

>   - Trattamento B&B in camera doppia per persona  € 32,00. 

> Colazione internazionale a buffet. 

> La cena verrà effettuata presso il ristorante con noi convenzionato a  20  mt. dalle nostre strutture al  

Costo di € 15,00 per persona/pasto. 

 La prima colazione verrà servita dalle ore 07,00 alle ore 10.00. I  prezzi, per notte, sono comprensivi di 

tasse, iva e buffet breakfast  (caffè, tè, cappuccino, latte, cioccolato, acque minerali, succhi di  frutta, yogurt 

vari gusti, frutta fresca, prosciutto cotto, formaggio, biscotti, crostate, cornetti e paste da forno, vari tipi di 

cereali, marmellate, miele, etc.). 

> Vi comunico che l’Hotel Piazza Marconi e l’Hotel Gari sono dei 3  stelle, ma con finiture e caratteristiche di 

un 4 stelle, situati al centro di Cassino ed a 5 minuti circa dall’uscita dell’autostrada  (esattamente a 3 Km), 

in una zona centrale ma tranquilla della città. 

>   Al fine di garantire il miglior servizio possibile ai nostri ospiti e basandoci sulla nostra esperienza    con i 

gruppi, abbiamo messo a  punto  una serie di servizi mirati ai turisti che viaggiano in BUS: 

> - preparazione minuziosa dell’arrivo del gruppo: parcheggio, chiavi; - servizio porterage su Vostra 

Richiesta;  consegna di un depliant sulla Ciociaria; quotidiani nazionali ed internazionali alla reception; 

ottima colazione a buffet (Cornetti, torte artigianali, prosciutto cotto, formaggio, marmellate assortite, 

miele, nutella, tre differenti  tipo di cereali, vari tipi di pane, yogurt,caffè,latte, cioccolato, tè, etc.) 

> - verifica prima della partenza che tutti i membri del gruppo, le  guide  e gli autisti, siano rimasti 

Soddisfatti;  L’Hotel, inoltre, e’ fornito di: 

Accesso ad Internet ad alta velocità. Possibilità di stampare e ricevere documenti alla reception (Fax, Mail); 

TV satellitare in camera; Frigobar, asciugacapelli, aria condizionata regolabile  autonomamente; 

Sveglia selezionabile tramite reception;  Parcheggio gratuito . 

 Nel ringraziarVi per la collaborazione e nella speranza di averVi  quali ns graditi ospiti, l'occasione mi è 

gradita per inviare cordiali 

 saluti. 

ANNA Hotel Manager                                  

 

Hotels Group Beni Stabili  srl 

Tel. (0039)0776/26025 Fax 0776/319636 

 Piazza Marconi, 25- 03043 CASSINO (FR) 

www.hotelpiazzamarconi.it 

www.hotelgari.it 

 

http://www.hotelpiazzamarconi.it/
http://www.hotelgari.it/


 

 

 

HOTEL SANTELIA 

Via Pezzogrande 798 / Via Chiusanova, 42 

03049 SantʼElia Fiumerapido  

Distanza : 11 km 

B/B IN CAMERA SINGOLA € 45,00 A NOTTE A PERSONA  

B/B  IN CAMERA DOPPIA   € 70,00 A NOTTE  A CAMERA  

B/B IN CAMERA TRIPLA     € 90,00 A NOTTE A CAMERA  

B/B IN CAMERA QUADRUPLA € 95,00 A NOTTE A CAMERA  

Per quanto riguarda  il costo per eventuali pasti da poter consumare all’interno del Ns. Ristorante , 

considerate € 18,00 per persona , con menu completo , che comprende :  

1 PRIMO  

1 SECONDO  

CONTORNO  

DESSERT O FRUTTA  

Per maggiori  info : Tel 0776 429801 Mail: info@hotelsantelia.it -  Claudia Fortuna 

 

 

 

http://www.viamichelin.it/web/Hotel/Sant_Elia_Fiumerapido-03049-Hotel_Santelia-275clox1?strLocid=31NDFkeWUxMGNOREV1TmpJd09UST1jTVRNdU9EQXhNVGs9&currency=EUR&strDestiAddress=03042%20Atina&strPersons=2&dist=11042
javascript:return


 

VILLA ORREA 

Via Villa Orrea 169 03042 Atina 

Distanza : 0.7 km 

 

"pacchetto gruppi" che comprende pernottameno e prima colazione a 20 euro a persona per notte. 

Ad eccezione delle singole che costano 30. 

0776-690041 -3481797250 info@villaorrea.com 

 

 

HOTEL GOLF LA GROTTE 

Via Sandro Pertini 507 

03046 San Donato Val di Comino  

Distanza : 8 km 

Camera  Singola  in B&B  €. 50.00 

Camera Doppia In B&B  €. 60.00 

Camera  Tripla  in B&B   €. 75.00 

Camera Quadrupla in B&B € 85.00  

 Per i pasti    convenzionati  dai €. 18.00 ai 20 .00   a persona  

 Antonella Cucchi  

info@hotelgolflagrotte.com 

 

 

 

mailto:info@villaorrea.com
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HOTEL DES REVES 

RISTORANTE 
AL POGGIO DI CASALUCENTE 

  
 1) Sala Meeting (conferenza) e relativo buffet oppure coffee Break  
 2) Colazioni e Pranzi di lavoro  
 3) Cene a tema  
 4) Pernottamenti in camere complete di ogni confort con colazioni incluse  
 5) Pensione mezza o completa  
 6) Servizio navetta su Prenotazione (in netto anticipo) da e per la Vostra sede  
 
Inoltre si comunica che oltre ad espletare i sopra elencati servizi presso la nostra sede, è possibile 
organizzare Buffet colazioni di Lavoro ed altro compatibili presso sedi diverse dalla nostra.  
Al fine di instaurare un rapporto di collaborazione di lavoro Vi proponiamo prezzi riservati all’azienda 
Richiesta convenzione “Fiwuk” collaboratori, tecnici, anche di aziende a Voi collegate.La durata della 
presente convenzione è al 31 dicembre 2014 “ (fatto riserva da parte della scrivente di eventuale 
cessazione in anticipo della data sopra indicata)  
Tipologia di servizio  Prezzi listino 2014  Prezzo Riservato  

Richiesta convenzione Fiwuk  
Pernottamento camera Standard doppia x2 persone  90,00  60,00  

Pernottamento camera singola x 1 persona  70,00  50,00  

Pernottamento camera doppia uso singola x 1 persona  70,00  50,00  

Mezza pensione in camera doppia  75,00  45,00  

Mezza pensione in camera  
DUS x 1 persona  

95,00  70,00  

 
Sant’Elia Fiume Rapido (Olivella)  
Fiwuk per accettazione  

______________________________ 

Ristorante Al Poggio Di Casalucense Hotel Des Reves 
03049 Sant’Elia F.Rapido, frazione Olivella n.3886 FROSINONE ITALY 

Email info@poggiocasalucense.it tel.0776/429650 fax 0776/429696 
 
 
 
 
 
 



 

 “Hotel des Reves” oppure Ristorante « Al Poggio di Casalucense » 
Con il Satellitare 
impostare " al Poggio di Casalucense" 
oppure Olivella (centro città) di Sant'Elia Fiuumerapido e non via Sferracavalli 
Le Coordinate comunque sono 
Longitudine 13.8353491 Latitudine 41.5577249 
Video http://www.youtube.com/casalucense 
Hotel des reves 
Frazione Olivella n.3886, 
03049 sant’Elia Fiumerapido (vicino Cassino) Km.7,00 da Cassino città 
Prov.Frosinone (Italy) 
Tel. 0776/429650-34 fax 0776/429696 
E mail alpoggio@gmail.com 
Pagina web www.hoteldesreves.com 
Hotel des reves Ristorante Al Poggio di Casalucense Ristorante 
Sant’Elia Fiume rapido 03049, frazione Olivella, 3886 vicino Cassino 
tel.0776/429650-34 fax 0776/429696 
http://www.hoteldesreves.com/ e  mail alpoggio@gmail.com 
 
DD : 41.5577249 13.8353491 
DMS : 41° 33' 27.810" N 13° 50' 7.257" E 
GPS : 41 33.463 13 50.121 
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Località Massarella 
03040 Settefrati  
Distanza : 6.5 km 
 
Tariffa per camera a notte, inclusa prima colazione: 
 
Camera singola   non disponibile 
Camera matrimoniale                   €    70,00 
Camera tripla     €  100,00 
Camera quadrupla    €  130,00 
  
Supplemento cena (per persona al giorno)  €   25,00  
(un primo, secondo con contorno, dolce o frutta, escluse le bevande, Parcheggio scoperto gratuito. 
Wifi internet gratuito. 
 
tel 0776 695247 - fax 0776 695405 - info@valledellaquila.it 
 
Condizioni: minimo permanenza 2 notti, Caparra alla prenotazione  del 50% tramite bonifico. 
Saldo alla partenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@valledellaquila.it


 

HOTEL IL CAVALIER D'ARPINO 
 

                                     B&B    HB (Mezza pensione) 

 Camera singola         34      48 

Camera doppia           24     38 

Camera Tripla            20      34 

Camera quadrupla    17       31 

 

Nella nostra struttura garantiamo una connessione WiFi illimitata inclusa nelle tariffe sopra. 

I prezzi indicati sono giornalieri e per ogni singola persona. 

Rodolfo Schiavo 

Hotel IL CAVALIER D'ARPINO  
Via Vittoria Colonna, 21 
03033 Arpino (FR) 
TE./FAX +39 (0)776849348 
http://www.cavalierdarpino.it/ 
info@cavalierdarpino.it 
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Bed & Breakfast Casale Nardone 

 

Camera Doppia  € 60.00 con colazione per giorno; 
Appartamento con n° 2 camere doppie, salone e bagno (con possibilità di aggiungere n. 1 letto singolo) € 
130,00 con colazione per giorno; 
 
Eventuale cena a richiesta per un numero minimo di  5 persone € 15,00 cad.uno. 
 

Contattare il Sig. Lorenzo 

Via Ferriera 383 – 03042 Atina (FR) 

0776/691333 

lorenzoej@libero.it 

 

 

RISTORANTE  HOTEL MELFA 

 
Solo pernottamento 25,00€ a persona 
mezza pensione 45,00€ a persona 
Totale di 8 camere:  

 1singola  

 5 doppie  

 1 tripla  

 1 quadrupla 

  
Ristorantemelfa@libero.it 

Via Caio Ponzio 6 03042  Atina (FR) 0776 – 610946 

 

 

mailto:lorenzoej@libero.it
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POSTA VECCHIA 13 B&B 

 

Una camera matrimoniale e una tripla a € 30 a persona compreso la prima colazione ( the o caffè o 

cappuccino con brioche e succo di frutta) rimaniamo in attesa di una conferma, cordiali saluti, Paola 

 

Posta Vecchia 13 B&B 

Via Samuele Pagano, 9 

Cap 03042 – Atina Centro Storico - Frosinone - Italia 

Tel. +39 0776 609121 

Fax +39 0776 609121 

info@postavecchia13.it 
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