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Abbazia di Monte Cassino

  



Consorzio Turistico nato nel
dicembre 2007, per la pro-
mozione del turismo nel ter-
ritorio della provincia di Fro-
sinone attraverso percorsi
enogastronomici della cuci-
na tipica della Ciociaria, pa-
trimonio naturalistico, tradi-
zioni rurali ed artigianali, tu-
rismo religioso e culturale.

Association among Hotel,
Restaurant, tour operators,
touristic service, to promote
tourism in the Country of
Frosinone,among nature,
typical cousine, abbeys,
castles, archeological sites.

Consorzio Turistico
Terre Ciociare

Viale Mazzini 51
03100 Frosinone
tel. 0775.881107
www.terreciociare.it

terreciociare@gmail.com
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CONSORZIO/CONSORTIUM

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

Leisure 
• Individuali
• Gruppi 

Business 
• Individuali
• Gruppi 

Tipo log ia  d i  c l iente la

Numero Consorziati/Associati Hotels, ristoranti, tour opera-
tor, servizi turistici, enti, co-
muni

Members.

Destinazioni del Lazio Provincia di Frosinone
Destination in Latium Frosinone and surroundings

Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential

Servizi       Informazione e programmazione turistica, tours
Services    Tourist information, tours

CRS/GDS

Network

Direttore Leopoldo Papetti
General manager
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CONSORZIO/CONSORTIUM

Consorzio Turistico
Terre Ciociare

Ristorante “Convivium”

Hotel Villa “Grancassa”
Dimora storica del 1853, si-
tuata nel borgo medioevale
di San Donato Val di Comi-
no,avvolta nell’Incantata
natura del Parco Naturale
dell’Abruzzo Lazio E Moli-
se. Ristorante con menu
storici a base di prodotti tipi-
ci.

Historical house built in
1853 surrounded by a
breathtaking valley of the
Natural Park of Abruzzo.
The restaurant offers histo-
rical courses made with
typical products.

Nel cuore della ciociaria,
nel pieno centro storico di
Arpino, vi aspetta un risto-
rante appartato e conforte-
vole, ricavato da una canti-
na del '300. Possenti mura
e volte naturali regalano al-
l'ambiente un fascino unico
e suggestioni che ci riporta-
no indietro nel tempo

In the heart of Ciociaria, a
restaurant craved in a buil-
ding built in year 1300.

Via Aquila Romana 51
Arpino (FR)

tel. 0776.859054
www.ristoranteconvivium.it

Via Roma 8
San Donato Val di Comino (FR)

tel. 0776.508915
www.villagrancassa.com
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CONSORZIO/CONSORTIUM

Consorzio Turistico
Terre Ciociare

Ristorante “da Vittorio”
Ristorante affiliato al circui-
to della Cucina Tipica della
Ciociaria. Un oasi di piacere
dei sapori genuini.

An Oasis of genuine tastes
guaranteed by the network 
Cucina tipica della Ciocia-
ria.

Via Municipio 30
Collepardo (FR)
tel. 0775.47002

Hotel tre stelle con Risto-
rante certificato tipico della
Ciociaria, nel comune di Ve-
roli.

The Hotel Sora Laura in Ve-
roli, Italy situated Località
Giglio S. 6 Km.
It offers a unique tipical co-
usine of Ciociaria.

Hotel Ristorante “Sora Laura”Via Maria 16
Loc. Giglio (FR)

tel. 0775.335045
Fax 0775.337043
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CONSORZIO/CONSORTIUM

Consorzio Turistico
Terre Ciociare

Ristorante “La Rosetta di Alatri”
Ambiente caldo ed acco-
gliente e servizio molto pre-
muroso. La cucina proposta
è classica tradizionale, cio-
ciara. 
Tra le specialità della casa
spiccano le paste, rigorosa-
mente fatte in casa. 

Home made dishes accor-
ding to the local tradition.

Via Duomo 39
Alatri (FR)

Ristorante “Primavera”

ILa Rena rappresenta una
tappa obbligata per buon-
gustai, palati esigenti,
cucina raffinata, sapiente-
mente miscelata ad un non
troppo nascosto amore per
la tradizione, costituisce il
segreto del nostro consoli-
dato successo. 

La Rena restaurant sati-
sfies the higest demanding
gourmet with a cousine mi-
xed to the taste of tradition.

Ristorante “La Rena”

Tappa obbligatoria per i turi-
sti che vogliono gustare le
ricette più apprezzate della
cucina italiana ed un’ampia
scelta della cucina tipica
della Ciociaria.

You have to stop to ristoran-
te Primavera to enjoy the
most famous italian recipes
and the typical cousine of
Ciociaria

Via Casilina Nord km 70
Ferentino (FR)

tel. 0775.246521
www.ristorante-primavera.com

Loc. La Rena 10
Anagni (FR)

tel. 0775.768128
www.ristorantelarena.it

          



Benvenuti all'Hotel Esperia, al-
bergo a gestione familiare ac-
cogliente e confortevole.
Tra i più antichi alberghi di
Fiuggi, situato in zona centrale
e nei pressi delle terme,vi offri-
rà un piacevole soggiorno gra-
zie ai suoi ambienti comodi e
spaziosi e al suo personale
cortese e sempre pronto a
soddisfare ogni vostra esigen-
za.
L'Esperia vi offre una sala mu-
sica, sala tv con angolo bar, e
camere con servizi.
Assaggerete tutti i gustosi piat-
ti della cucina tradizionale ita-
liana e locale.
GRUPPI: I Gruppi sono parti-
colarmente graditi.
Parking Bus a 100 metri, Inter-
net, Sala giochi, Bar. 

Hotel Esperia is proud to intro-
duce itself and let you know
the town of Fiuggi, full of natu-
ral beauty and resources (as
waters that can cure in a natu-
ral way many problems as kid-
ney stones,gout and so on).
Hotel Esperia among the ol-
dest Fiuggi's hotels is located
near the Spa and right on the
center. All rooms with TV ph,
bath heating.
GROUPS are welcome Fiuggi
is located between Rome (32
miles only) and Naples (100
miles) and the Bus parking is
at 100 m from Hotel Esperia.
In the last years our Hotel skil-
led in the reception of groups
with positive result.

Hotel Esperia
Via Rettifilo, 42

03015 Fiuggi (FR)
tel. 0775.515115 
fax 06.6892164

albergo.esperia@libero.it
http://albergoesperia.interfree.it
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Camere/Bungalow/Appartamenti 30
Accomodation

Piazzole camper/roulotte no
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar sì, 60 coperti
Restaurant & bar

Servizi bar, restaurant, sala musica,
sala TV

Services 

Sala meeting & congressi no
Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento spettacoli di magia, jazz mu-
sic alive

Enterteinment themes

Sala degustazione no
Tasting room

Prodotti tipici sì
Typical Products

Network

Direttore Lucia Severa
General manager

• Aereoporto/Airport km. 60
• Treno/Railway km. 15
• Autostrada/Motorway km. 15

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

Aprile-novembre
Periodo di apertura / Opening time

HOTEL
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HOTEL

L’albergo completamente rin-
novato è posizionato nel cen-
tro della cittadina, all’interno
dell’isola pedonale, a 100 metri
dalla Fonte Bonifacio ed 800
metri dalla Fonte Anticolana.
La struttura offre uno spazioso
ingresso, un bar con camino,
saloni, Sala Tv con schermo
gigante, giardino, parcheggio
auto gratuito. Particolarmente
curato il ristorante, gestito di-
rettamente dalla proprietà, con
ampia scelta di menù, piatti
particolari, menù regionali, me-
nù specifici per intolleranti. Ot-
tima l’offerta di vini nazionali.
Tutte le 40 camere sono spa-
ziose ed elegantemente arre-
date fornite di telefono diretto,
Tv, riscaldamento, servizi pri-
vati, asciugacapelli.

This completely modernized
and restructured hotel is loca-
ted in the town center of the
thermal spring resort, 100 me-
tres away from the Bonifacio
Spring and 800 metres from
the Anticolana Spring. The ho-
tel has a spacious lobby, bar
with a fireplace, giant-screen
Tv lounge, garden and free
parking. The restaurant, run by
the proprietrees, is particulary
attractive. It offers a wide choi-
ce of menu, special dishes, re-
gional cuisine and special diet
cookery with a fine selection of
Italian wines. The 40 fully mo-
dernize bedrooms are spa-
cious and elegantly furnished
and are all equipped with di-
rect-phone, tv, central heating,
private bathroom, hairdryer.

!!! sup.
Hotel Iris Crillon

Camere/Bungalow/Appartamenti 40 camere
Accomodation 40 rooms

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar 90 coperti
Restaurant & bar 90 seats 

Servizi          Bar, sala Tv schermo gigante, saloni, Cigar Room,
giardino, parcheggio

Services 

Sala meeting & congressi
Conference & reception rooms available on request

Attività di intrattenimento
Enterteinment themes

Sala degustazione
Tasting room

Prodotti tipici Menù a tema regionali
Typical Products Regional menù

Network

Direttore Franco De Carolis
General manager

Via Fiume 7
03015 Fiuggi Fonte(Fr)

tel. 0775.515077
fax 0775.515889

info@hoteliriscrillon.it
www.hoteliriscrillon.it

• Aereoporto/Airport km. 80 Ciampino
km. 100 FCO

• Treno/Railway km. 18
• Autostrada/Motorway km. 18

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

Periodo di apertura / Opening time

                       



Camere ampie, silenziose, lumi-
nose e dotate di comfort di alta
qualità, come aria condizionata,
minibar, telefono diretto, TV sa-
tellitare. Le camere hanno il ba-
gno privato con doccia ed asciu-
gacapelli.
Cucina raffinata e di elevata qua-
lità, naturale e genuina. Ricca di
piatti tipici della gastronomia lo-
cale, di pietanze a base di pesce
e di carne. 
Sale Conferenze: ideali per mee-
ting, manifestazioni ed incontri di
lavoro; perfettamente attrezzata,
con le più moderne tecnologie:
(amplificazione, radiomicrofoni,
videoregistratore, DVD, video-
proiezione, lavagna luminosa,
lavagna a fogli mobili). Siamo a
Vs. disposizione per qualsiasi ul-
teriore informazione.

Our spacious, quiet and bright
rooms provide expetional stan-
dards of comfort as air conditio-
ning, mini-bar, direct-dial tele-
phone, satellite TV. All rooms ha-
ve private bath with shower and
hairdryer.
Our high quality cuisine is natu-
ral and genuine. In our restau-
rant you can taste our tipical dis-
hes from our local cooking tradi-
tion, especially fresh fish and
meat.
Conference Rooms: ideal for
Conferences and Business Mee-
tings. They are well equipped
with amplification, radio micro-
phones, TV, vcr and DVD. 
If you may need any further infor-
mation, please do not hesitate to
contact us, we will be pleased to
help you.

!!!

Hotel - Ristorante 
“Al Boschetto”

Camere/Bungalow/Appartamenti 82 camere
Accomodation 82 rooms

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar fino a 600 persone
Restaurant & bar up to 600 persons

Servizi Hotel, ristorante
Services 

Sala meeting & congressi fino a 350 persone
Conference & reception rooms up to 350 persons

Attività di intrattenimento
Enterteinment themes

Sala degustazione
Tasting room

Prodotti tipici Pasta, pesce fresco
Typical Products Pasta, fresh fish

Network      Albergo a conduzione familiare
Family owned hotel

Direttore Rinaldo Evangelista
General manager

Via Ausonia, 54
03043 Cassino (FR)

tel. 0776.39131
fax 0776.301315

info@hotelristorantealboschetto.it
www.hotelristorantealboschetto.it

• Aereoporto/Airport km. 150
• Treno/Railway km. 5
• Autostrada/Motorway km. 1

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

annuale
Periodo di apertura / Opening time
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HOTEL

Al centro di Fiuggi, tra le
due fonti termali della città,
(700 metri dal livello del ma-
re) tra Roma e Napoli, com-
pletamente rinnovato e do-
tato di tutti i servizi, l'Hotel
San Marco vi offre un'acco-
glienza confortevole e rilas-
sante. 96 camere tutte con
bagno, telefono, radio, TV e
un varietà di longues, sala
biliardo. Un importante
Centro Congressi di 11 sale
per 300 persone. Parcheg-
gio privato. La new entry di
Settembre il nostro SPA
centro benessere di oltre
1.000 mq con la zona delle
acque, la zona umida, la
suite spa ed il centro fit-
ness.

At the heart of Fiuggi bet-
ween the town's two ther-
mal springs (700 metres
above sea-level) between
Rome and Naples, stands
the Hotel San Marco, com-
pletely refurbished. 96
rooms, all with bathroom,
telephone, radio, TV, a va-
riety of longues, readin-
grooms and games-rooms.
In addition there are confe-
rence center of 11 confe-
rence rooms for 300 pax.
Private parking available for
your car. The new entry
from September 2008:g
SPA wellness centre (1000
mq.) with the wet area and
the wet area and spa suite
and fitness centre.

Hotel San Marco

Camere/Bungalow/Appartamenti 96
Accomodation

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar sì, 200 coperti
Restaurant & bar

Servizi piscina, centro benessere
SPA, fitness
Services 

Sala meeting & congressi Centro congressi Hotel Silva 
Hotel Splendid 11 sale

Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento animazione per bambini e 
senior stile villaggio

Enterteinment themes

Sala degustazione
Tasting room

Prodotti tipici olio, vino, dolci ciociari
Typical Products

Network

Direttore
General manager

Via Prenestina 1
03014 Fiuggi (FR)
tel. 0775.504516
fax 0775.506787

info@hotelsanmarcofiuggi.it
www.hotelsanmarcofiuggi.it

• Aereoporto/Airport km. 98 FCO
hm. 75 Ciampino

• Treno/Railway km. 25
• Autostrada/Motorway km. 25

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

aperto tutto l’anno
Periodo di apertura / Opening time

                      



L' Hotel Touring è un albergo 3
stelle (superior), aperto tutto
l'anno, situato nel centro Fiuggi
Fonte. Nasce negli anni trenta
e grazie ai recenti lavori di re-
stauro e ristrutturazione, ha
mantenuto intatto il suo stile li-
berty, coniugando la caratteri-
stica classica di ampiezza e
sobrietà della struttura origina-
le, con la funzionalità e il con-
fort di una struttura moderna.
L'Albergo può ospitare più di
100 persone e, da due anni ga-
rantisce l'ospitalità continua,
anche nei mesi invernali. Dis-
pone di confortevoli saloni e
sala ristorante con aria clima-
tizzata, bar con punto internet,
solarium, giardino, garage,
parcheggio biciclette e mini-
bus.

The Hotel Touring is a 3 star
hotel (superior), open all year,
situated in the centre Fiuggi
Fonte. Born in the years ''30
and whit to recent restoration
work and restructuring, has
maintained intact its liberty
style, combining the classical
characteristic amplitude and
sobriety of the original structu-
re, with functionality and com-
fort of a modern structure. The
Hotel can accommodate more
than 100 people and, by two
years guarantees the hospita-
lity continues, even during the
winter months. It has comforta-
ble lounges and dining room
with air conditioning, bar with
internet point, solarium, gar-
den, garage int. Parking, bicy-
cles and minibuses.

!!! 

Hotel Touring

Via Nuova Fonte, 6
03014 Fiuggi (FR)

tel. 0775.507000 - 515544 
fax 0775.504110 

info@hoteltouringfiuggi.it
www.hoteltouringfiuggi.it
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Camere/Bungalow/Appartamenti 60
Accomodation

Piazzole camper/roulotte no
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar 2 sale con aria climatizzata
120+80 pax

Restaurant & bar

Servizi Trasferimento con minibus - escurzioni - solarium - 
internet point - biciclette - garage custodito - sala fitness 

Services 

Sala meeting & congressi 3 sale 60+60+120 pax
Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento congressi - animazione - serate
musicali - organizzazione feste -
cabaret e varietà

Enterteinment themes

Sala degustazione sì
Tasting room

Prodotti tipici sì
Typical Products

Network sì

Direttore Aldo Sperati
General manager

• Aereoporto/Airport km. 70/100
• Treno/Railway km. 20
• Autostrada/Motorway km. 15

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

annuale
Periodo di apertura / Opening time

HOTEL
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HOTEL

L'Hotel Verdi, tre stelle, na-
sce nel 1972, gestito da ol-
tre trent'anni dalla famiglia
Terrinoni, con cordialità e
professionalità è oggi una
delle strutture migliori di
Fiuggi. Immerso nel verde è
il luogo ideale per conce-
dersi un tranquillo e sereno
relax. Le sue 26 camere so-
no tutte dotate di telefono
diretto, Tv, cassaforte ed
aria condizionata. La cucina
sana ed ottimamente cura-
ta, presenta piatti tipici e ca-
sarecci abbinati a nuove
idee del mangiar bene.

The Hotel Verdi, 3 stars,
operated since 1972 and
thanks to the excellent ma-
nagement by Terrinoni fa-
mily it is now one of the best
hotel in Fiuggi.Immersed in
a green area it is the right
place for a relaxing stay.All
the 26 rooms have direct
dialing phone, TV, safe and
air conditioned. The kitchen
shows typical and hand-
made dishes near new
ideas about well eat

!!! 

Hotel Verdi

Camere/Bungalow/Appartamenti
Accomodation

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar
Restaurant & bar

Servizi 
Services 

Sala meeting & congressi
Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento
Enterteinment themes

Sala degustazione
Tasting room

Prodotti tipici
Typical Products

Network

Direttore Roberto Terrinoni
General manager

Via Colle della Volpe 4
03014 Fiuggi (FR)
tel. 0775.514092
fax 0775.549156

info@albergoverdi.com
www.albergoverdi.com

• Aereoporto/Airport km. 
• Treno/Railway km. 
• Autostrada/Motorway km. 

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

Periodo di apertura / Opening time
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HOTEL

L’hotel Ristorante Villa Ida, ge-
stito dalla stessa famiglia da
ben 4 generazioni è situato in
posizione favorevole a meta’
strada tra Roma e Napoli, a cir-
ca 800 metri dal casello auto-
stradale A1 di Ceprano e in
prossimità del parco archeolo-
gico dell’antica citta’ romana di
Fregellae.
Recentemente ristrutturato e
climatizzato, comprende un ri-
nomato ristorante, bar, sale ri-
unioni, un armonioso giardino
con laghetto, area giochi per
bambini, ampio parcheggio pri-
vato gratuito e garage.
Una lunga tradizione di ospita-
lita’ e professionalità sono a
vostra disposizione per offrirvi
il massimo confort in un am-
biente accogliente.

Hotel restaurant Villa Ida ma-
naged from the same family
from four generation. 
It is an excellent hotel situated
in an very good position half-
way between Rome and Na-
ples, at about 800 meters from
the A1 motorway exit of Cepra-
no and very close to the ar-
chaeological Park the ancient
roman city of Fregellae.
Recently completely air- condi-
tioned, it compriscs a fampous
restaurant, bar, meeting
rooms, harmonious garden on
a small lake, playground for
children, free private parking
and garage.
Our long tradition of hospitality
and professional service offer
the maximum comfort a plea-
sant and friendly environment.

!!!

Hotel Villa Ida

Camere/Bungalow/Appartamenti 47
Accomodation

Piazzole camper/roulotte 10
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar sì, 300 coperti, 
bar, 80 coperti

Restaurant & bar

Servizi 
Services 

Sala meeting & congressi sì, 2 sale
Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento
Enterteinment themes

Sala degustazione sì
Tasting room

Prodotti tipici sì
Typical Products

Network

Direttore Leonardo Cuccia
General manager

Via Caragno, 27
03024 Ceprano (FR)

tel. 0775.950040
fax 0775.919422
info@hotelida.it
www.hotelida.it

• Aereoporto/Airport km. 110
• Treno/Railway km. 2
• Autostrada/Motorway m. 50 

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

aperto sempre
Periodo di apertura / Opening time
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HOTEL

Dal prezioso recupero di una storica
villa in stile liberty del 1920 situata
nel centro della cittadina termale,
nasce il Relais le Felci, oggi comple-
tamente recuperato e fornito dei mi-
gliori comfort secondo i canoni della
moderna hotellerie. Gli eleganti spa-
zi caratterizzano la struttura: bar con
area tv schermo lcd 40”, ristorante
con angolo caminetto,terrazza pa-
noramica,ampio giardino esterno,
parcheggio interno. Le ventisette
camere, dai colori sobri ed eleganti
sono dotate di tutti i moderni servizi,
alcune dotate di balcone, la tipologia
luxe dispone di vasca idromassag-
gio. A breve distanza sorgono inve-
ce le quattro suite, dal grande char-
me,ideali per un soggiorno esclusi-
vo elegante.

Perfectly located in the center of
Fiuggi, famous spa town, surroun-
ded by the greenery, the Relais Le
Felci is a great Art Noveau demon-
stration simply located within easy
walk from the local major attrac-
tions.
The building is actually fully renova-
ted and dispose of modern and
comfortables facilities as restaurant
with winter fireplace corner, bar, ex-
ternal garden, private parking, large
and elegant overlooking roof terra-
ce, elevator, tv lcd area. Relais Le
Felci is composed by Hotel Building,
27 rooms excellent furnished with all
modern comfort,classic style deco-
rations, some rooms with balcony,
de luxe rooms with Jacuzzi, and the
exclusive Suite Dépendance, inde-
pendent entrance,fifty metres out
from the mean building for guest
looking the best.

!!!! sup.
Relais Le Felci

Camere/Bungalow/Appartamenti
Accomodation 27 rooms, 4 suites

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar
Restaurant & bar Yes, until 80 pax

Servizi 
Services Bar, restaurant, TV area, private garden, internal

parking, panoramic roof terrace, meeting area,
Jacuzzi in De Luxe rooms and suite

Sala meeting & congressi
Conference & reception rooms Meeting area available-

Incentive activities

Attività di intrattenimento
Enterteinment themes

Sala degustazione
Tasting room

Prodotti tipici
Typical Products Typical and accuratekitchen with local dishes

daily made. Italian traditional cuisine in daily
menu

Network no

Direttore Dario Antetomaso
General manager

Via di Piazza Spada, 2
03014 Fiuggi (FR)
tel. 0775.506070
fax 0775.547090 

direzione@relaislefelci.it 
www.relaislefelci.it 

• Aereoporto/Airport km. 85
• Treno/Railway km. 15
• Autostrada/Motorway km. 15

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

Annuale/All the year
Periodo di apertura / Opening time
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TOUR OPERATOR

La STS (Style Turistico Service) In-
coming Italy è sita a Fiuggi, e si oc-
cupa di Incoming non solamente a
Fiuggi, ma in tutta Italia.
La STS è proprietaria di 8 strutture
alberghiere a Fiuggi e sono: 03
Hotel 3 stelle superior, 03 Hotel 3
stelle Standard e 02 Hotel 4 stelle.
La nostra specialità è: Turismo reli-
gioso, Turismo terza età, Turismo
culturale, Turismo congressuale,
Enogastronomico.
I mercati di interesse sono: Ger-
mania, Regno Unito, Paesi Bassi,
Russia.
I nostri servizi sono: Sistemazione
alberghiera, Bus Service, NCC,
Guide in Inglese, Tedesco, Russo,
Italiano, visti da/per la Russia.
Clienti: gruppi, servizi di lusso in
tutta Italia.

The STS (Style Turistico Service)
Incoming Italy has its base in Fiuggi 
The STS is proper in Fiuggi of 08
Hotels and are: 03 three star supe-
rior Hotel, 03 three star standard
Hotel and 02 four star hotel. Our
speciality is: Religious Tourism,
third years Tourism, Cultural Tou-
rism and Congress Tourism, ga-
stronomical Tourism. Our market
are: United Kingdom, Germany,
Russia and Netherlands.We offer:
Hotel, Bus Service, NCC, Guide
Services in English, German, Rus-
sian, Italian, visa Support from/for
Russia. Our clients are Groups but
we also work with individual and
for them we offer luxury services
all over Italy.
The STS is registered in the Italian
Embassy in Moscow and Saint Pe-
tersburg.

Style Turistico Service
Via Gorizia, 9

03014 Fiuggi (FR)
tel. 0775.506150
fax 0775.547458

info@ststours.it
www.ststours.it

Numero Dipendenti
Employees Num. 2

Destinazioni del Lazio Tutto il Lazio
Destination in Latium all Latium

Cataloghi/Confidential no
Catalogue/Confidential

Servizi      Sistemazione alberghiera, Bus Service, NCC, Guide in
Inglese, Tedesco, Russo, Italiano, visti da/per la Rus-
sia

Services   Hotel, Bus Service, NCC, Guide Services in English,
German, Russian, Italian, visa Support from/for Russia

CRS/GDS no

Network

Direttore Pierantonio De Santis
General managerMare del Lazio

Città d’Arte
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Enogastronomia

Congressuale
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Leisure 
• Individuali
• Gruppi 

Business 
• Individuali
• Gruppi 
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TuAtour Tour operator nazio-
nale specializzato in Ciociaria
incoming organizza servizi turi-
stici escursioni pacchetti e va-
canze su tutto il territorio della
provincia di Frosinone curando
particolarmente l’offerta cultu-
rale artistica enogastronomica
con pacchetti studiati su misu-
ra per ciascun cliente, così da
rendere esclusivo ogni viaggio
alla scoperta del buon vivere
italiano. 
La Ciociaria è il cuore di una
serie di pacchetti turistici di
qualità intorno a Roma tra pic-
coli borghi e città d’arte. TuA-
tour collabora con Enti, Comu-
ni, con il consorzio delle grotte
di Pastena e Collepardo e con
il comune di Frosinone capo-
luogo della Ciociaria.

TuAtour is a national tour ope-
rator specialized in Ciociaria
incoming organizing tourist
services, excursions and holi-
days in the Province of Frosi-
none, taking care especially of
the cultural, artistic and gastro-
nomic offer. The tourist packa-
ges are customised for each
client to make exclusive every
tour, discovering the good Ita-
lian way of life. Our tourist pac-
kages include the visits of
small towns and centres of arts
around Rome TuAtour collabo-
rates with private, governmen-
tal organizations,municipali-
ties, the associations of the ca-
ves of Pastena and Collepardo
and the municipality of Frosi-
none - the main town of Ciocia-
ria. 

TuAtour
Turismo Arancione

Tours T.O.

Numero Dipendenti/Consorziati 2
Employers Num. 

Destinazioni del Lazio Provincia di Frosinone 
e Latina

Destination in Latium Provinces of Frosinone and
Latina

Cataloghi/Confidential Gruppi
Catalogue/Confidential groups

Servizi       Pacchetti turistici, hotels, ristoranti, visite guidate
Services    tour planning, hotels, multilinguatours, excursions

CRS/GDS

Network

Direttore Luciano Rea
General manager

Viale Mazzini, 224
03100 Frosinone
tel. 0775.211417
fax 0775.859011

info@tuatour.it
www.tuatour.it

Mare del Lazio
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• Gruppi 

Business 
• Individuali
• Gruppi 
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