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Spett.le 
UNIVERSITÀ TELEMATICA  PEGASO 

Piazza Trento e Trieste n. 48 
80132 Napoli 

Zagarolo, 01 dicembre 2020 
 
Oggetto: proposta di convenzione per soggiorni. 
 
 
 Il B&B ROMAN COUNTRY VILLA, nella persona del gestore Sabrina RIPARI, è lieto di offrire la 
presente proposta di convenzione per i dipendenti, i docenti, gli iscritti a codesta spettabile 
Università e i loro familiari, consistente in uno sconto pari al 15% sulle tariffe presenti nel sito 
www.romancountryvilla.it, come meglio specificato nella tabella allegata.   
 
 Il B&B ROMAN COUNTRY VILLA è a Zagarolo (RM), un antico borgo nella campagna romana, 
situato nell’estremo lembo meridionale dei monti Prenestini, incastonato tra Roma, Tivoli, 
Palestrina e i Castelli Romani. Comodamente raggiungibile dalle principali autostrade (A/1 uscita 
San Cesareo, A/24 uscita Tivoli) è ben collegato con la Capitale grazie alla stazione ferroviaria che 
consente di arrivare in 30 minuti a Roma Termini o con la nuova “linea C” della metropolitana, il cui 
capolinea di Pantano dista 10 minuti dalla struttura ed è servito da un comodo parcheggio. Grazie 
alla sua posizione è l’ideale per soggiorni di piacere, alla scoperta del ricco territorio carico di storia 
immerso nella natura, di divertimento e di relax (il parco giochi “MAGICLAND” e il “VALMONTONE 
OUTLET” distano pochi minuti dalla struttura), o soggiorni di business (a poca distanza dall’università 
di “TOR VERGATA” e annesso policlinico).    
 

Il B&B ROMAN COUNTRY VILLA offre servizio di pernottamento e prima colazione in un 
ambiente completamente ristrutturato sia negli spazi interni che in quelli esterni.  

Le due camere, con bagno privato, sono state completamente rinnovate e arredate con cura. 
L’ampia sala comune offre un ambiente rustico, caratterizzato da travi di castagno e 

mattoncini, con un camino angolare e una grande cucina in muratura con penisola, dotata dei 
comuni elettrodomestici (piano cottura ad induzione, frigorifero, forno, forno a microonde). Nel 
salone, sul grande tavolo in legno, viene fornita la colazione che, nel rispetto della normativa di 
settore e nel rispetto delle più rigorose norme igieniche, è costituita da prodotti confezionati 
singolarmente al fine di evitare ogni possibile contaminazione dei cibi. Ovviamente non 
mancheranno prodotti da forno locali, dolci, biscotti, marmellate, yogurt, frutta, succhi di frutta, il 
tutto accompagnato da bevande calde che gli ospiti potranno servirsi utilizzando la macchina a 
capsule in grado di erogare caffè, cappuccino, latte macchiato, the, tisane e orzo. 

L’ampio portico esterno con vista sul prato e sulla piscina sarà la cornice ideale per godere 
appieno dei momenti di tranquillità che una gustosa colazione potrà offrire. 

 
Le aree esterne rappresentano il vero punto di forza del B&B ROMAN COUNTRY VILLA.  
A disposizione la piscina familiare riservata esclusivamente agli ospiti, servita da doccia con 

acqua calda, un gazebo con lettini prendi sole ed un fresco prato finemente curato su cui riservarsi 
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momenti di relax a contatto con la natura. Una piccola area giochi per i bambini, con la presenza di 
tappeto elastico, è annessa all’area piscina. 

 
Adiacente al portico è stata realizzata una cucina esterna in mattoncini sabbiati e travertino, 

in linea con lo stile della struttura, dotata di un barbecue a gas e un forno a legna, ideali per poter 
gustare ottime grigliate immersi nel verde. 

 
Abbiamo a cuore i nostri ospiti. Per questo il carattere familiare del soggiorno al B&B ROMAN 

COUNTRY VILLA vi stupirà per l’attenzione scrupolosa che riserviamo alla pulizia degli ambienti. 
Curiamo personalmente questo aspetto perché siamo convinti che solo i padroni di casa sappiano 
rispondere al meglio alle elevate esigenze di igiene che questo particolare momento storico impone. 

  
Area parcheggio interna. WiFi gratuito. 
 
Grazie alla collaborazione con la nostra guida ambientale escursionistica Fabio SALATI 

operante ai sensi della legge 4/2013 matricola LA516, nonché Istruttore di Escursionismo /Nordic 
/Fit Walking e Cicloescursionismo Sportivo CSEN con Matricola 1071402, il B&B ROMAN COUNTRY 
VILLA (previo accordo con la guida) è in grado di offrire un servizio di passeggiate ed escursioni 
adatte a tutti i livelli, in assoluta sicurezza, in un territorio caratterizzato da bellezze naturalistiche e 
storiche di primo livello, con paesaggi e panorami capaci di togliere il respiro.  

 
Su prenotazione è possibile effettuare visite turistiche con guide specializzate nelle bellezze 

storiche del territorio circostante, quali Palestrina, Tivoli, i Castelli Romani e naturalmente Roma. 
 
Tutti i servizi offerti, le informazioni e un’ampia galleria fotografica, sono presenti sul nostro 

sito internet raggiungibile all’indirizzo www.romancountryvilla.it, corredato di indirizzo di posta 
elettronica. È attiva la pagina Facebook www.facebook.com/romancountryvilla arricchita di 
contenuti sempre nuovi e aggiornati con le iniziative e le notizie dal territorio. 

 
Ringraziando per l’attenzione accordataci e fiduciosi in una duratura collaborazione, 

cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.   
 
 

B&B ROMAN COUNTRY VILLA     
Sabrina RIPARI    
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LE CAMERE 
 
STANZA ORTENSIA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arredata in stile moderno, con mobili, infissi e zanzariere nuove, dispone di un letto matrimoniale e 
due letti singoli. Dotata di un nuovo impianto di condizionamento e tv, è servita da bagno con doccia. 
Biancheria da letto e da bagno fornita all’arrivo e rinnovata ogni tre giorni, o su richiesta. Set di 
cortesia per gli ospiti. 
 
STANZA PEONIA 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
Arredata in stile moderno, con mobili, infissi e zanzariere nuove, dispone di un letto matrimoniale e 
un letto singolo con la possibilità di aggiunta di un lettino da campeggio per neonati. Dotata di un 
nuovo impianto di condizionamento e tv, è servita da bagno con vasca. 
Biancheria da letto e da bagno fornita all’arrivo e rinnovata ogni tre giorni, o su richiesta. Set di 
cortesia per gli ospiti. 
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LA SALA COMUNE E LE CUCINE 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GLI ESTERNI E LA PISCINA 
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TABELLA TARIFFE IN CONVENZIONE 

 

Stanza ORTENSIA 

SISTEMAZIONE TARIFFA ORDINARIA 
TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

Uso singola € 55,00 € 45,00 

Uso doppia € 80,00 € 68,00 

Uso tripla € 100,00 € 85,00 

Uso quadrupla € 120,00 €102,00 
 

 

Stanza PEONIA 

SISTEMAZIONE TARIFFA ORDINARIA 
TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

Uso singola € 55,00 € 45,00 

Uso doppia € 80,00 € 68,00 

Uso tripla € 100,00 € 85,00 
 

Le tariffe si intendono a stanza per notte. I bambini sotto agli 8 anni non pagano. Le camere sono 

a disposizione degli ospiti dalle ore 16:00 del giorno di arrivo, fino alle ore 10:00 del giorno della 

partenza. Eventuali diverse necessità saranno concordate in fase di prenotazione. 

Invitiamo tutti gli interessati a consultare il nostro sito internet all’indirizzo 

www.romancountryvilla.it. Per prenotazioni contattarci all’indirizzo mail info@romancountryvilla.it 

o attraverso WhatsApp al numero 391/4159119, facendo riferimento alla presente convenzione. 

Le presenti tariffe si intendono nette al B&B ROMAN COUNTRY VILLA che si riserva il diritto di 

apportare modifiche alle tariffe e ai servizi con preavviso di 15 giorni. 

 

    B&B ROMAN COUNTRY VILLA     
Sabrina RIPARI 
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