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A. Resort Aldobrandeschi 
(appartamenti)

Via Aldobrandeschi, 14/16 - 
00163 Roma

http://aresort-
aldobrandeschi.tophotelsrome.com

http://aresort-
aldobrandeschi.tophotelsrome.com/it/
#contact

100€ a notte (singola; booking.com)
Consigliato per chi arriva con treno o aereo. A 
piedi si trova ad 1 km dall'Università.

Aurelia Garden Gold (b&b)
Via Deiva Marina, 30 - 00163 
Roma

www.aureliagarden.it
Email: info@aureliagarden.it
Tel.: +39 06 66541438

50€ a notte (singola; booking.com)
Consigliato per chi arriva con treno o aereo. A 
piedi si trova ad 1 km dall'Università.

Camping Village Roma Via Aurelia, 831 - 00165 Roma www.booking.com 30€ a notte (doppia; booking.com)

Consigliato per chi arriva con treno o aereo. A 
piedi si trova ad 1,5 km dall'Università. 
Soluzione economica con possibilità di avere 
dei bungalow.

Hotel Aurelia Antica****
Via Aldobrandeschi, 223 - 
00163 Roma

www.romaureliantica.com
Email: 
reservations@romaureliantica.com
Tel.: +39 06 66544398 

45€ a notte (singola; sito)

Questo è il The Brand sono le strutture più 
vicine all'Università. Consigliato per chi arriva 
con treno o aereo. A piedi si trova a 500 m 
dall'Università.  Tipico hotel a 4* da periferia 
di grande città. Stiamo in trattativa per avere 
una tariffa in convenzione. Avremo una 
risposta ad inizio settembre.

The Brand Hotel****
Via Aldobrandeschi, 295 - 
00163 Roma

www.thebrandhotelroma.com
Email: info@thebrandhotelroma.com
Tel.: +39 06 6641 5964

90€ a notte (singola; booking.com)

Questo è l'Aurelia Antica  sono le strutture più 
vicine all'Università. Ottimo per chi viene con 
treno o aereo. A piedi si trova a 500 m 
dall'Università.  Tipico hotel a 4* da periferia 
di grande città.

Alberghi/b&b vicini all'Università Europea (max 1 km a piedi)

Info Logistiche: L'Università Europea di Roma si trova nella zona Nord-Ovest di Roma, in prossimità di Via Aurelia. In questa pagina, trovate le diverse modalità per 
raggiungerla (attraverso treno, bus ed automobile): https://www.universitaeuropeadiroma.it/contattaci/#tab_come-raggiungerci

Per quanto riguarda la sistemazione, nella zona ci sono diverse strutture, tra alberghi, b&b, appartamenti, camping, ecc. Tuttavia, è opportuno tenere conto che, 
per quanto riguarda gli alberghi più lontani (2-2,5 km a piedi), il tratto di strada da compiere per arrivare all'università non è agevole. Infatti, in alcuni tratti la 
strada è senza marciapiedi ed anche senza illuminazione.
Al momento, abbiamo attivato una convenzione con un hotel e stiamo sondando altre ipotesi (trovate di seguito). 
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Black Hotel***
Via Raffaello Sardiello, 18 – 
00165 Roma

www.blackhotel.it
Email: reservation@blackhotel.it
Referente: Fabiana
Tel.: +39 06 66541133

CONVENZIONE:                                     
DUS 70€
DOPPIA/MATRIMONIALE 89€
Code rate: AIF 2018

Consigliato per chi arriva con la macchina. 
Disponibilità di navetta (a pagamento) per 
arrivare alla Stazione Aurelia. A piedi sono 2,5 
km ca. dall'Università.

Holiday Inn****
Via Aurelia, km 8,400 - 00165 
Roma

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/e
n/rome/romva/hoteldetail?cm_mmc=
GoogleMaps-_-HI-_-IT-_-ROMVA

Email: 
romeaurelia.reservation@alliancealber
ghi.com
Tel.: 39 06 66411200

45€ a notte (singola; booking)
Consigliato per chi arriva con la macchina. A 
piedi sono 2,5 km ca. dall'Università. Tipico 
hotel a 4* da periferia di grande città. 

Hotel Consul*** Via Aurelia , 727 -  00165 Rome www.hotelconsulroma.it/it
Email:  info@hotelconsulroma.it
Tel.: +39 06.66418051-52-92-41

40€ a notte (singola; sito)
Consigliato per chi arriva con la macchina. A 
piedi sono 2,5 km ca. dall'Università. Hotel a 
3* di media qualità.

Hotel Midas**** Via Aurelia, 800 - 00165 Roma www.hotelmidas.it
Email: booking@hotelmidas.it
Tel: +39 06 867 629 99

90€ a notte (singola; booking)

Consigliato per chi arriva con la macchina. A 
piedi sono 2,5 km ca. dall'Università. 
Disponibilità di navetta (a pagamento) per 
arrivare alla Stazione Aurelia. Tipico hotel a 4* 
da periferia di grande città. Stiamo in 
trattativa per avere una tariffa in 
convenzione.

Hotel Raganelli**** Via Aurelia, 738 - 00165 Roma www.raganellihotel.it/italiano/
Email: info@raganellihotel.it
Tel: +39 06 6641 8023

70€ a notte (singola; booking)
Consigliato per chi arriva con la macchina. A 
piedi sono 2,5 km ca. dall'Università.

Scheppers Hotel*** Via Bogliasco, 36 - 00165 Roma www.scheppershotelrome.com
Email: scheppershotel@hotmail.it
Tel. +39 06 66416205

60€ a notte (singola; booking)
 Consigliato per chi arriva con la macchina. A 
piedi sono 2,5 km ca. dall'Università.
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Hotel Bellambriana**** Via Luca Passi, 6 - 00166 Roma www.bellambrianahotel.com/it/
Email: info@bellambrianahotel.com
Tel.: +39 06 66 99 21

45€ a notte (singola; sito)
Consigliato per chi arriva con la macchina. A 
piedi sono 3,5 km ca. dall'Università. Tipico 
hotel a 4* da periferia di grande città. 

Hotel Marc'Aurelio****
Via Gregorio XI, 141 - 00166 
Roma

www.hotelmarcaurelio.com
Email: 
reservations@hotelmarcaurelio.it 
TEL:+39 06 6637630

45€ a notte (singola; sito)
Consigliato per chi arriva con la macchina. A 
piedi sono 3,5 km ca. dall'Università. Tipico 
hotel a 4* da periferia di grande città. 

Alberghi distanti (2-2,5km a piedi)

Alberghi distanti (3 km a piedi)
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