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L'azienda, situata ad una
altezza di circa 750 metri, è
collocata all'interno di una
vallata ricca di straordinarie
bellezze naturali, favorita
anche da un clima ideale
per passeggiate e gite in
ogni periodo dell'anno. Il
complesso è stato comple-
tamente ristrutturato inte-
grandosi perfettamente con
l'ambiente naturale. La con-
duzione dell'attività è di tipo
familiare ed i prodotti sono
rigorosamente di produzio-
ne propria. L'amore e la cu-
ra per ogni piccolo partico-
lare rende questo posto
magico e accogliente al
tempo stesso.

The agriturism, at 750
m.s.l., is situated in a valley
full of exceptional natural
beauties. It is also favoured
by a good climate for walks
and excursions all year
round. The complex has
been totally restructured
and combines perfectly with
the natural environment.
The management is a fa-
mily run concern and all the
products are strictly home
grown.
Love and care for each
small detail make this place
both magically pleasant and
friendly.

Casale Tancia
Loc.tà Casali Tancia, 6

02040 Monte S. Giovanni in Sabina (RI)
tel. 0765.333330 
fax 0765.333019 

info@casaletancia.com
www.casaletancia.com
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• 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

AGRITURISMO/FARM HOLIDAY

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
General manager

                      



AGRITURISMO/FARM HOLIDAY
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Abbracciata dagli splendidi bor-
ghi di Roccantica e Casperia, a
soli 45 minuti da Roma, la tenu-
ta Country Club La Tacita si
estende per 130 ettari di colture
biologiche. Trova dimora in que-
sto paradiso un Roseto tra i più
importanti al mondo, che offre
un viaggio storico, culturale ed
artistico nell'Universo della Ro-
sa, un unicum nel suo genere.
Le proposte dei menu, preparati
con prodotti di provenienza pre-
valentemente biologica, sono
studiati per offrirvi un servizio di
alta qualità. Il Country Club ospi-
ta fino a 200 persone. La Limo-
naia potrà accogliere fino a mille
invitati in un salone arredato con
capriate a vista, camini ardenti e
lampadari di cristallo.

La Tacita Country Club is a large
estate of 260 acres at 45-minute
drive North of Rome, where ni-
nety per cent of produce is orga-
nic.
Menus vary according to the
four seasons, and are prepared
by hightely specialized staff,
using the organic produce of the
estate.
The winter garden gazebo hou-
ses as many as 200 people whi-
le the Orangerie up to 1000 peo-
ple.
Moreover one of most important
Roses Gardens in the world has
been realised on the estate.

La Tacita 
Soc. Agricola

Vocabolo Palombara snc
SP 48 Km 15.500

02040 Roccantica (RI)
tel. 06.3217652
fax 06.3217712
info@stvaroma.it
www.latacita.it

• Aereoporto/Airport km. 100
• Treno/Railway km. 12
• Autostrada/Motorway km. 12

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

tutto l’anno

Periodo di apertura / Opening time

Camere/Bungalow/Appartamenti
Accomodation

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar sì, 200
Restaurant & bar

Servizi tennis court, wi-fi
Services 

Sala meeting & congressi sì
Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento tennis court, sala bridge
Enterteinment themes

Sala degustazione sì
Tasting room

Prodotti tipici carne, vino, verdura, frutta,
olio

Typical Products

Network

Direttore Giorgio Mele
General manager
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ASSOCIAZIONE/ASSOCIATION

Rieti, è una delle cento città della
bell’Italia che conservano l’auten-
ticità e i valori della cultura italia-
na. Usciti dalle mura cittadine,
ognuno dei 73 paesi della provin-
cia è un piccolo gioiello paesaggi-
stico.
Queste sono le nostre migliori
aziende turistiche: Park Hotel Vil-
la Potenziani (****),Relais Villa
D’Assio (****) a Colli sul Velino,
Hotel Quattro Stagioni (****), Ho-
tel Quinto Assio (***), Business &
Events, Class Management, Ri-
storante Il castagneto (****) e
Consorzio Terre Amatriciane ad
Amatrice, Associazione Nei Luo-
ghi di Francesco, Hotel Cristallo
(****) e Ristorante Il Corallo a Ter-
minillo, Hotel Leo (****) a Leones-
sa, Agriturismo Ille Roif a Fara in
Sabina, Azienda Agricola Giusep-
pe Marchetti a Torri in Sabina,
Lungovelino café in Rieti.

Rieti, is one of the hundred cities
of central Italy which maintains is
authenticity and its italian cultural
value. Outside the citwalls, each
of the 73 villages of the province
of Rieti is a small landscaped je-
wel.
These are our better tourist com-
panies Park Hotel Villa Potenzia-
ni (****), Relais Villa D’Assio (****)
in Colli sul Velino, Hotel Quattro
Stagioni (****), Hotel Quinto Assio
(***), Business & Events, Class
Management, Restaurant Il ca-
stagneto and Consortium Terre
Amatriciane in Amatrice, Luoghi
di Francesco Association, Hotel
Cristallo (****) and Corallo Re-
staurant in Mount Terminillo, Ho-
tel Leo (****) in Leonessa, Farm
Holidays Ille Roif in Fara Sabina,
Agricultural Company Giuseppe
Marchetti in Torri in Sabina, Lun-
govelino café in Rieti.

Associazione degli Industriali
della Provincia di Rieti

sezione turismo

Via Mercatanti, 8
02100 Rieti (RI)

tel. 0746.270960
fax 0746.204630 

0746.495220
info@assindustriarieti.it
www.assindustriarieti.it

Numero Consorziati/Associati 16
Members.

Destinazioni del Lazio
Destination in Latium

Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential

Servizi      Assistenza alle aziende; promozione turistica, parteci-
pazione a fiere e borse turistiche nazionali ed interna-
zionali

Services    

CRS/GDS

Network

Direttore Publio Scipioni
General managerMare 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
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Assindustria Rieti

L'agriturismo Tenuta due Laghi
sorge al centro della valle santa
Reatina, un luogo dove poter tra-
scorrere qualche tempo circon-
dati da una natura ancora incon-
taminata grazie alla protezione
offerta dalla riserva dei laghi
Lungo e di Ripasottile, dove ri-
scoprire sapori di un tempo gra-
zie ad una cucina sana e genui-
na realizzata con prodotti tipici
locali, dove il pane, la pasta e i
dolci sono rigorosamente fatti in
casa, dove è possibile rilassarsi
lontano dal caos della vita citta-
dina, dove ritrovare il proprio
equilibrio grazie alla generosità
di un territorio ancora inesplorato
ma con mille risorse tutte da sco-
prire.
L'agriturismo è costituito da un
complesso di fabbricati al centro
dei quali si trova la Villa, una co-

struzione antica più volte restau-
rata, attualmente vi è la zona
notte del complesso agrituristico.
Le camere da letto, tutte doppie
con bagno e aria condizionata,
hanno i nomi dei volatili presenti
nella riserva.

The Agriturismo Tenuta due La-
ghi inside Santa Valley, immer-
sed in the lake reserve of Lungo
e Ripasottile lakes, in an uncon-
taminated hilly area. Our cousine
is tipicaily and genuine and our
rooms are furnished with taste
and sober elegance, with a mar-
velous view over the valley, the
city of Rieti, the lakes and Termi-
nillo's mountain and are equip-
ped wìth such facilìtìes as colour
TV, bathroom and air condition-
ned.

Agriturismo “Tenuta dei Due Laghi”
Via Campigliano, 29

02010 Campigliano di Rivodutri (RI)
tel. 0746.685206
cell. 347.7705131

Situato ai piedi del Parco
nazionale dei Monti della
Laga, il complesso offre la
possibilità di un piacevole e
rilassante soggiorno in
mezzo alla natura. Camere
confortevoli, cucina tipica
locale, con i famosi spa-
ghetti all'amatriciana. Par-
cheggio privato, garage,
giardino, solarium e sala ri-
unioni

The Hotel Restaurant “Il
Castagneto” is one of the
most famous and well
known tourist complex of
the Rieti county. Located in
the world wide famous villa-
ge of Amatrice is in the
north of Latium region at the
border of Umbria, Marche
and Abruzzo and is far
away from Rome just
130km.

Albergo Ristorante “Il Castagneto” Via del Castagneto, 35
02012 Amatrice (RI)

tel. 0746.825722 - 825723
fax 0746.824028

info@erreb2.it
www.ilcastagneto.com
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ASSOCIAZIONE/ASSOCIATION

Assindustria Rieti

E' uno degli alberghi storici di
Rieti. 
Ristrutturato recentemente,
anticipa nella delicata cromia
delle facciate la distinzione
classicheggiante degli ambien-
ti interni, arredati in modo so-
brio e riposante. E' dotato di
sala convegni, salone per ban-
chetti, american bar. Le came-
re, tutte con bagno, aria condi-
zionata, tv color, radio, frigobar
e telefono con chiamata diret-
ta, sono perfettamente insono-
rizzate. Dall'hotel si raggiungo-
no in pochi minuti il Terminillo, i
Santuari francescani, il lago di
Piediluco, la cascata delle
Marmore; l'Abbazia di Farfa è
a mezz'ora di auto; Spoleto,
Assisi, Orvieto, Todi sono a po-
co più di un'ora; il Santuario di
Cascia è ad un'ora, Roma dis-
ta 70 km.

One of the oldest hotels in Ri-
eti. Very recently restored, the
interior of the hotel is decora-
ted in sober and relaxing clas-
sical style, which is choed on
the outside of the building too.
The hotel has conference faci-
lities, a banqueting hall and a
bar. All rooms have a private
bath, air conditioning, color tv,
minibar, direct dial telephone
and soundproofing. Mount
Terminillo, the Franciscan Shii-
nes, Lake Piediluco and the
Marmore Waterfalls are only a
few minutes from the hotel,
while Farfa Abbey can be rea-
ched in half an hour drive. As-
sisi, Orvieto, Todi and the Shri-
ne of Cascia ore all about an
hour drive away, Rome is 70
kms away.

HHHH Grande Albergo Quattro StagioniPiazza Cesare Battisti 14
02100 Rieti

tel. 0746.271071
fax 0746.271090

hotelquattrostagioni@libero.it
www.hotelquattrostagioni.it

Terre Amatriciane significa-
no: ambiente, paesaggio,
natura e gastronomia. 
Le terre Amatriciane sono
situate nel cuore d'Italia in
un'area denominata “alto la-
zio”, al centro dei Parchi na-
zionali dei monti Sibillini e
del Gran Sasso monti della
Laga. Terra di grande ga-
stronomia, patria della “Gri-
cia”, della “Carbonara” e,
“dell'Amatriciana” piatti tra i
più famosi al mondo. 

Amatriciana lands means:
ambient, landscape, nature
and gastronomy. The Ama-
triciane lands are located in
the heart of Italy in the area
called ”upper Latium”, in the
middle of three of the Ap-
pennini highest mountain
chains Gran Sasso and La-
ga Mountains.
Lands with a great gastro-
nomy, country famous all
over the world for pasta:
”Gricia”, ”Carbonara” and
“Amatriciana”.

Consorzio “Terre Amatriciane”Corso Umberto I, 98
02012 Amatrice (RI)

tel. 339.8567311
fax 0746.3231196

retrosaro@tiscali.it
www.terreamatriciane.it
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Assindustria Rieti

Alla sommità di Colle San
Mauro, immersa in un parco
secolare a solo 1,5 Km dal
centro storico di Rieti, Villa
Potenziani offre un'ospitali-
tà impeccabile con 28 ca-
mere e suites, 2 ristoranti e
un centro convegni. Pisci-
na, palestra e campo da
tennis sono a disposizione
di tutti i nostri ospiti.

At the top of San Mauro hill,
at only 1,5 Km far from the
historical centre of Rieti, Villa
Potenziani offers an impec-
cable accomodation with 28
rooms and suites, 2 restau-
rants, a business centre,
swimming pool, fitness cen-
tre and tennis court.

Park Hotel “Villa Potenziani” Via San Mauro, 6
02100 Rieti

0746.202765
0746.257924

info@villapotenziani.it
www.villapotenziani.it

In collaborazione col tour
operator incoming Il Mestie-
re di Viaggiare, proponiamo
tour e pacchetti turistici in
tutta la provincia di Rieti e
nelle zone limitrofe. In parti-
colare proponiamo gli itine-
rari di fede cammino di fran-
cesco, via bendicti, via fran-
cigena di san francesco;
tour culturali ed eno-gastro-
nomici della Sabina; vacan-
ze attive, trekking, itinerari
tematici, corsi di cucina.

Tourism association of Ri-
eti. Hotels, hostels, farm
houses, bed&breakfast, va-
rious services. Group tours
and FIT in cooperation with
Il Mestiere Di Viaggiare, in-
coming tour operator, cove-
ring Rieti and the surroun-
ding areas. Walking itinera-
ries and religious travel:
cammino di francesco, via
bendicti, via francigena di
san francesco; wine and
gastronomy tours of the Sa-
bina; cooking courses, acti-
ve holidays, trekking.

“Nei Luoghi di Francesco” Viale dei Flavi 20/a
02100 Rieti

tel. 0746.271585
fax 0746.760044
info@clf-incoming.it
www.clf-incoming.it

           



A 50 km da Roma, nel paradiso
rurale della Sabina, il consorzio
Best of Sabina promuove ospitali-
tà di qualità in residenze di char-
me: ville prestigiose, dimore stori-
che in villaggi medievali, antichi
casali. L'offerta (230 posti letto,
11 ristoranti tipici) per brevi e lun-
ghi soggiorni in area rurale inclu-
de B&B, un Relais & Châteaux ed
appartamenti privati in agrituri-
smo. Collegamento Metro con
Roma e l'aeroporto di Fiumicino.
Itinerari archeologici, enogastro-
nomici e naturalistici, scuole di
equitazione, piscine, golf, tennis,
impianti di risalita per lo sci.

Still untouched by tourism is the
area known as Sabina, in the Ro-
me countryside. In this rural para-
dise, Best of Sabina specialises
in marketing quality-controlled
hospitality in the owner's char-
ming vacation resort (old rural ho-
mes, farmhouses, villas, and pa-
laces in medieval villages). Ac-
commodation (230 sleeps, 11
typical restaurants) ranges from
B&B and a Relais & Châteaux to
private cottages for country
breaks, business trips or longer
stays. The metro station (to Ro-
me and to Rome International Air-
port of Fiumicino). is located just
in the earth of Sabina. Archaeolo-
gical, naturalistic and eno-gastro-
nomic itineraries, horse riding,
swimming pools, tennis courts,
golf courses, ski resorts.

Best of Sabina
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ASSOCIAZIONE/ASSOCIATION

Numero Consorziati/Associati 20
Members.

Destinazioni del Lazio Roma, Tivoli, Viterbo, Rieti
Destination in Latium

Cataloghi/Confidential disponibile
Catalogue/Confidential

Servizi      ospitalità, ristorazione, Itinerari archeologici, enoga-
stronomici e naturalistici, scuola di equitazione, piscine,
golf, tennis, impianti di risalita per lo sci, artigianato

Services    

CRS/GDS

Network

Direttore Giovanni Spinelli
General manager

Via di Porta Montopoli 3
02030 FARFA (RI) 
tel. 348.5160334
fax 06.4817877

info@bestofsabina.it
www.bestofsabina.it

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
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Best of Sabina

L'Agriturismo Santa Cristina
si trova nella campagna sa-
bina, a poco più di 50 km da
Roma. La proprietà è com-
posta da quattro ville (ognu-
na con piscina privata) im-
merse in una tenuta di oltre
100 ettari, dove si produco-
no vino rosso e il famoso
olio sabino. 
Fra le facilities che offriamo
gratuitamente ai nostri
clienti: campo da tennis,
ping-pong e calcetto.
Le ville sono attrezzate per i
disabili.

Agriturismo Santa Cristina
is situated in the country si-
de of Sabina region at
about 50 kms from Rome.
The property is composed
by 4 villas (each one with
private pool) immersed in
an estate of more then 100
hectares, where are produ-
ced red wine and olive oil. 
Facilities freely included:
tennis, 5-a-side-football,
ping pong. 
The villas are equipped for
disables.

Agriturismo “Santa Cristina”

L' agriturismo "Valle Capore
- prende il nome dalle sor-
genti del fiume Farfa. Un
mosaico di oliveti, pascoli,
boschi e radure dominate
da querce secolari. L'azien-
da produce olio extra vergi-
ne di oliva DOP sabina che
gusterete in tavola con altri
prodotti secondo ricette tra-
dizionali. 
Il paesaggio e' reso vivo
dalla presenza dei cavalli,
protagonisti delle attività di
turismo e fruizione sosteni-
bile della natura tipiche di
Valle Capore.

The farmholiday “Valle Ca-
pore” takes its name from
the neighbooring sources of
the river Farfa. The farm
produces extra virgin olive
oil, that has recently recei-
ved the DOP certification,
together with the other fruits
and vegetables cooked ac-
cording to the region's tradi-
tional recipes. 
The landscape comes alive
thanks to the presence of
our horses. They are the
centerpiece of the kind of
tourism we promote at Valle
Capore. 

Agriturismo “Valle Capore”

Località Santa Cristina
02046 Magliano Sabina (RI)

tel. 335.251099
fax 06.32655024

info@agriturismosantacristina.com
www.agriturismosantacristina.com

Loc. Valle Sac
02030 Casaprota (RI)

tel. 0765.872442
fax 0765.872442
agricapore@libero.it

www.vallecapore.com
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ASSOCIAZIONE/ASSOCIATION

Best of Sabina

L'Azienda Agricola/Agrituri-
smo Colle Cesoni è una fat-
toria del 1865 che produce
olio extravergine Sabina
DOP. Ubicata nel territorio
del borgo medioevale di
Casaprota sulla Via Salaria,
domina uno dei più affasci-
nanti e rilassanti panorami
dell'Alta Sabina. Sistema-
zione in appartamenti indi-
pendenti di charme, pisci-
na, ristorante, trekking.

The ancient farm (1865)
Colle Cesoni produces ex-
tra virgin olive oil Sabina
DOP at walking distance
from the medieval village of
Casaprota on the Salaria
road. Its unique location of-
fers one of the most superb
and relaxing view of the Sa-
bine hills. Fully relaxing ho-
lidays in charming private
apartments. Swimming
pool, restaurant, trekking

Azienda Agricola - Agriturismo “Colle Cesoni”Loc. Cesoni snc
02030 Casaprota (Rieti) 

tel. 0765.85074
fax 0765.85074
info@collecesoni.it
www.collecesoni.it

L'Agriturismo Montepiano si
trova in antico borgo medie-
vale. Offre ospitalità in 5 ap-
partamenti per un totale di
18 posti letto. Essi sono do-
tati di tutti I confort e arreda-
ti con mobili d'epoca. Ogni
appartamento ha una ter-
razza dove poter godere di
panorami e tramonti indi-
menticabili.

Montepiano is a country
estate set in a charmig me-
dieval hill village.All the
apartments have been re-
cently restored and taste-
fully decorated with country
antiques.The view is su-
perb,and on a clear day one
can see St. Peter's dome in
Roma.(sleeps 18 terrace,
roof garden)

Agriturismo MontepianoVia Casalini, 8
02040 Montasola (RI)

tel. 330.749221
fax 0765.63252
montepiano@tin.it

www.montepiano.com
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Best of Sabina

La Torretta è un palazzetto
del 500, situato nel centro
storico di Casperia, un tran-
quillo paese medioevale,
completamente inaccessi-
bile alle autovetture e tutto-
ra chiuso nelle mura medie-
vali. La sua posizione domi-
nante, guarda sulla valle
che si estende dai monti sa-
bini al Tevere.
La regione circostante, ric-
ca di bellezze naturali, lon-
tana dal turismo di massa,
offre la possibilità di scopri-
re siti storici ed archeologici
sconosciuti, come ben più
noti luoghi di interesse cul-
turale, nel Lazio in Umbria e
Toscana.

La Torretta B&B offers refi-
ned accommodation in a
15th century, family owned
palazzetto set in the char-
ming medieval hill town of
Casperia. After entering the
original fortified gateway,
the winding ramps and
steps lead up to La Torretta.
The location is just one hour
north of Rome, in the heart
of the unspoiled and breath-
takingly beautiful countrysi-
de of Sabina. 

“La Torretta” B&B - Historical Home 02041 CASPERIA(RI)
tel. 0765.63202
fax 0765.63202
latorretta@tiscali.it

www.latorrettaband.com

Corlando Tre- Relais Cam-
pagne, nelle vicinanze del-
l'antico borgo di Collevec-
chio (facilmente collegato
con Roma) è un grande e
confortevole Casale, recen-
temente ristutturato (400
mq), che fa parte di una va-
sta azienda agricola di raro
fascino. Può essere utiliz-
zato con diverse soluzioni
(b&b, self-catering, mezza
pensione) ed offre differenti
opportunità di accoglienza
(da quattro a quattordici
persone).
Dalla piscina panoramica
l'orizzonte spazia sul Monte
Soratte e sulle colline circo-
stanti ricche di querce seco-
lari, olivi, cipressi, pini e vi-
gneti. Una vera e propria
oasi di pace dove si alleva-

no in purezza cavalli e muc-
che. 

Corlando Tre -Relais Cam-
pagne, near the ancient vil-
lage of Collevecchio (with
easy access from Rome) is
a beautiiful Country House
(400 sq) part of a charming
agricoltural estate. It can
host from 4 to 14 guests wi-
thin a versatile accomoda-
tion (b&b, self-catering, half
board) Panoramic swim-
ming pool. A green oasis of
peace, where thoroughbred
horses and limousine cows
are bred. The reassuring
Monte Soratte 's skyline is
complemented with lu-
scious views of centenarian
oaks,cypresses, pines, oli-
ve groves and vineyards.

Corlando Tre Relais Campagne Strada Statale Sabina 657, km 15/VIII
02042 Collevecchio (Rieti)

tel. 335.6107070
c.vagnozzi@iol.it
www.corlando.it
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Best of Sabina

Nella campagna del paese di
Selci Sabino (Rieti) a 50 km.
a Nord di Roma, nel cuore
della Valle del Tevere, ai pie-
di di una quercia secolare, in
un rustico e caldo locale, si
trova La Vecchia Quercia Ri-
storante -Pizzeria, situata tra
il santuario di Vescovio "Fo-
rum Novum" e l'Abbazia di
Farfa. La Vecchia Quercia è a
gestione familiare e prepara i
propri piatti rigorosamente
cotti nel forno a legna, conditi
con il famoso olio d'oliva della
Sabina; ma non è solo risto-
rante, Anna e Pino, organiz-
zano corsi di cucina ed atti-
guo al ristorante,  hanno rica-
vato tre splendide suite da
adibire al B & B immerso in
un parco di 2 ettari.

In the small town of Selci Sa-
bino (Rieti), located in the
very heart of the Tiber Valley,
just 50 km North of Rome at
the base of a secular oak
tree, you will find the cosy co-
untry style restaurant 'La
Vecchia Quercia Ristorante-
Pizzeria',near the Vescovio
sanctuary "Forum Novum"
and the Abbey of Farfa. It is
family run with a wide variety
of home-cooked meals pre-
pared in the restaurant's
wood oven, served with the
famous olive oil from the re-
gion, but it is not only a re-
staurant as Anna e Pino or-
ganize cookery lessons and
nearby have created a B& B
with three splendid rooms
with bathroom en suite in a
natural park of 2 hectares.

“La Vecchia Quercia”Via Tenerello 13
02040 Selci Sabino (RI)

tel. 0765.519207
fax 0765.519207

info@lavecchiaquercia.net
www.lavecchiaquercia.net

"Le Fattorie Caracciolo" si
trova all'interno di uno spet-
tacolare contesto panora-
mico dove protagonista è il
verde delle colline umbre e
sabine ed è circondata da
olivi, alberi da frutto, boschi,
giardini, ideale per una va-
canza all'insegna del relax
e riposo.

Situated on the picturesque
Sabina hills close to the
Umbrian border, "Le Fatto-
rie Caracciolo" holiday farm
offers several apartments in
beautifully restored farm-
houses enhanced by the
varied shapes of old far-
ming  impliments and craft-
smens tools.

“Le Fattorie Caracciolo”Loc. Colle Campana snc
02040 Tarano (RI)
tel. 0765.607731
fax 0765.607136

info@fattoriecaracciolo.it
www.fattoriecaracciolo.com
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Federalberghi da oltre 60 anni è l'or-
ganizzazione nazionale maggior-
mente rappresentativa degli alberga-
tori italiani
Federalberghi rappresenta le esigen-
ze e le proposte delle imprese alber-
ghiere nei confronti delle istituzioni e
delle organizzazioni politiche, econo-
miche e sindacali.
Federalberghi si propone di valoriz-
zare gli interessi economici e sociali
degli imprenditori turistici e di favorire
il riconoscimento del loro ruolo socia-
le, l'affermazione dell'economia turi-
stica, la promozione dell'offerta turi-
stico ricettiva nazionale.
Federalberghi stipula contratti nazio-
nali di lavoro, svolge e patrocina atti-
vità scientifica per l'analisi del setto-
re, promuove la formazione impren-
ditoriale degli associati, assiste e co-
ordina il sistema organizzativo a livel-
lo territoriale ed a quello regionale
nelle attività di tutela delle imprese

Federalberghi Rieti
L.go B. Cairoli, 2

02100 Rieti
tel. 0746.485967
fax 0746.495380

rieti@confcommercio,it
www.ascomrieticonfcommercio.it

Numero Consorziati/Associati 36
Members.

Destinazioni del Lazio
Destination in Latium

Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential

Servizi      Assistenza alle strutture ricettive, promozione turistica
Services    

CRS/GDS

Network

Direttore
General manager

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
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Federalberghi Rieti

L'hotel Cristallo, al centro
della cornice del Monte Ter-
minillo è un quattro stelle di
comfort, musica ed elegan-
za. Le piste da sci sono a
50 metri dall'hotel. Ha un
centro benessere di 400
m2, un solarium, una pale-
stra. Durante l'estate si pos-
sono praticare: tennis, equi-
tazione, calcio, trekking, tiro
con l'arco, mountain bike.

Located in the wonderful
environment of the Terminil-
lo mountain is a hight cate-
gory hotel where comfort,
music and elegance mix to-
gether. The sky slopes are
a very short walk from the
hotel. During the summer,
the hotel offers many enter-
tainements such as tennis,
horse riding, archery, foot-
ball, trekking and mountain
bike. The Hotel have a Spa
with jacuzzi.

Hotel CristalloVia dei Cerri 9
02017 Monte Terminillo(RI) 

tel. 0746.261112
fax 0746.261392

info@hotelcristalloterminillo.it
www.hotelcristalloterminillo.it

E' il palazzo più antico della
città, monumento naziona-
le, e dal 1971 è albergo.
Oggi si propone all'attenzio-
ne della sua affezzionatissi-
ma clientela fresco di un'ac-
curata ristrutturazione che
lo ha portato al livello di una
clientela giustamente esi-
gente, anche la più raffina-
ta.

The hotel is the oldest buil-
ding in the city, a national
monument, and a hotel sin-
ce 1971. Today it proposes
new solutions to its fond
clientele after recently reno-
vating it using the highest of
standards for the most refi-
ned of customers.

Hotel Miramonti e
Ristorante da Checco al Calice d’Oro

Piazza Oberdan 5
02100 Rieti

tel. 0746.201333
fax 0746.205790

info@hotelmiramonti.rieti.it
www.hotelmiramonti.rieti.it
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Federalberghi Rieti

Situato in uno dei viali più
belli della città, di fronte alla
cinta muraria dugentesca, a
due passi dalla stazione fer-
roviaria e dal centro storico.
Il calore intimo vi attende
anche nelle sale di rappre-
sentanza. Nel periodo esti-
vo il giardino vi offre un sog-
giorno di particolare relax.
Ampio garage

Situated in one of the mst
beautiful avenues of Rieti,
facing the 12 century very
close to the station and hi-
storic centre. The warm and
comfortable also awaits you
in the conference rooms.
Expecially on summer its
garden offers you particular
relaxation. A spacious gara-
ge. 

Hotel President

Appena fuori dalla città sorge il
Quinto Assio Hotel, incontro
ideale fra design ed ospitali-
tà..L'ampia sala colazioni, la
sala conferenze, 
il parcheggio coperto e custo-
dito, sono solo alcuni dei servi-
zi del Quinto Assio Hotel.Le
camere, climatizzate singolar-
mente sono tutte dotate di tele-
fono, frigo bar, connessione
wi-fi, Sky e satellitare, sala da
bagno con docce Teuco."

"Just out the city of Rieti, find
Quinto Assio Hotel, a harmo-
nious fusion of design and ho-
spitality.
The enlightened and colorfull
hall wich has been designed
with elegance, leads you to the
prestigious room and to the
forty guest rooms. All of them
have been equipped with ele-
gant forniture, confortable
standard and king-size beds,
telephone, air conditioning, tv-
sat, mini-bar and wireless con-
nection."

Hotel Quinto Assio

Via Moisè di Gaio,2
02100 Rieti

tel. 0746.274250-2
fax 0746.274251

info@hotelpresidentrieti.it
www.hotelpresidentrieti.it

Via delle Scienze, 16/A
02015 Cittaducale (RI) 

tel. 0746.607257
fax 0746.606647

info@hotelquintoassio.it
www.hotelquintoassiorieti.it

Il complesso di V.T. si estende
in un parco di circa 6 ettari, cir-
condato da ulivi. Da qui si puo'
facilmente raggiungere locali-
ta' famose come: Spoleto, As-
sisi, la cascata delle Marmore,
o la capitale Roma. La cucina
offre specialita' preparate con
prodotti locali, come le paste
fatte in casa, carne locale cotta
alla griglia il tutto condito con
l'olio di produzione propria. Le
stanze d'albergo si affacciano
su un panorama mozzafiato

che domina su tutta la Valle
Santa.

We are located very close to
world renowed artistic cities
such as: Rome, Assisi, Spole-
to. The hotel is sitting in the
middle of a beautiful park with
a breath taking view. The co-
untry style hotel offer's cozy,
confortable rooms. We also
have a spacious restaurant
where you can taste an au-
thentic homemade cuisine.

Hotel Villa Tizzi Via Villa Tizzi
02018 Poggio Bustone (RI)

tel. 0746.688956
fax 0746.688863

info@villatizzi.it
www.villatizzi.it

              



Il ristorante "Casale di Villa
Battistini", posizionato nel
mezzo dei santuari france-
scani (Fonte Colombo,
Greccio, La Foresta e Pog-
gio Bustone) della Valle
Santa in provincia di Rieti,
offre una cucina raffinata e
gustosa con tipicità reatine
e laziali unita ad una origi-
nale e creativa preparazio-
ne professionale. 
La struttura è costituita da
un magnifico casale ristrut-
turato con gusto ed elegan-
za, il cui fascino, unitamen-
te alla felice posizione, offre
un'incantevole cornice per
cerimonie.

Casale 
di Villa Battistini 

Via Tancia, 38/D
02043 Contigliano (RI)

tel. 0746 211014
fax 0746.3211163
info@casalebattistini.it
www.casalebattistini.it
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Azienda Agricola che ha
puntato sulla specializza-
zione dell'allevamento dello
struzzo a ciclo chiuso. Na-
sce nel 1998 dalla volontà
del suo fondatore: Magri
Umberto, di creare una
azienda pilota nel centro
Italia nel settore dell'alleva-
mento dello struzzo.
L'allevamento sorge in una
cornice d'eccezione, un oa-

si che si colloca in zona am-
bientalmente protetta tra il
Santuario di S. Francesco e
il Borgo Antico di Greccio,
aperto sulla Valle Santa. In
questo luogo lo struzzo tro-
va il suo habitat naturale. 
I riproduttori costantemente
controllati e monitorati, co-
stituiscono il cuore e il mo-
tore dell'azienda. 

Greccio Struzzi 02045 Greccio (RI)
tel. 0746.753402
fax 0746.753971

umbertomagri1@virgilio.it
www. Grecciostruzzi.com

L'azienda Agraria Molino
del Cantaro di Domenico
Mari si estende per 60 etta-
ri in un paesaggio di ecce-
zionale bellezza naturale
dominato dal monte Termi-
nillo, scenario che fu scelto
da San Francesco come
luogo ideale di meditazione
Nell'ambito della nostra
azienda potrete essere
ospitati in una dependance
adiacente al Molino, Villa
Mari, oppure San Nicola,

posto nel mezzo della no-
stra tenuta agricola, edificio
rurale del XVIII secolo re-
centemente ristrutturato per
esercitare accoglienza agri-
turistica in confortevoli ap-
partamenti. preghiera.
L'azienda è disegnata al
centro della fertile Piana
Reatina, all' interno del terri-
torio della Riserva Naturale
dei Laghi Lungo e Ripasotti-
le.

Molino del Cantaro Via di Villa Mari, 3
02100 Rieti

tel. 0746 484478
fax 0746 

molinodelcantaro@tiscali.it
www.molinodelcantaro.com

        



Colle Aluffi eventi è una meravi-
gliosa location immersa nella na-
tura incontaminata della valle
santa reatina. Giovane, eclettica,
organizzata colle aluffi eventi è
spazio perfetto per ogni forma
del convenire dove tutto - la sua
posizione, i suoi materiali, gli ar-
redi, i colori, le forme, le luci -
tende a creare un ambiente con-
fortevole, armonico, comunicati-
vo stimolando così attenzione,
concentrazione e partecipazio-
ne. 5 sale meeting possono ospi-
tare da 30 a 400 pax di cui la so-
la sala plenaria può contenere
250 pax. In esterno può ospitare
altre 250 pax. Offre, inoltre, un
pacchetto congressi personaliz-
zabile.

Colle Aluffi eventi is an enchan-
ting venue in the heart of the um-
blemished nature that surroun-
ded the fascinating Sacred Val-
ley of Rieti. It is an ideal venue to
celebrate great events: mee-
tings, congress, convention, and
all kind of social events and re-
ception. Its strategic position,
furnishings, colours, forms, and
lights create a comfortable, har-
monic, communicative and
breath-taking atmosphere: a fa-
scinating scenery to be remem-
bered. 5 conference rooms from
30 to 400 pax. The plenary mee-
ting room can alone host 250
pax. Outside, in its wonderful
square, and in the garden it can
host other 250 pax. It provides
lots of service for unforgettable
events.

Colle Aluffi
Via Chiesa Nuova, 195

02100 Rieti
tel. 0746 755057
fax 0746 755236

info@collealuffi.it
www.collealuffi.it
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• Aereoporto/Airport km. 115
• Treno/Railway km. 10
• Autostrada/Motorway km. 70

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

tutto l’anno/all year long

Periodo di apertura / Opening time

CENTRO CONGRESSI/CONFERENCE CENTRES

Camere/Bungalow/Appartamenti
Accomodation

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar sì, 400
Restaurant & bar

Servizi parcheggio privato. Parco di 1500 mq, climatizzazione,
amplificazione e filodiffusione. Servizi tecnici e organizzativi

Services private parking, 15,000mq park, air conditioning, voice
amplification. Technical and organizational services

Sala meeting & congressi 5 sale meeting da 10 a 400
pax

Conference & reception rooms 5 meeting rooms from 10 to
400 pax

Attività di intrattenimento gala dinner - musica
Enterteinment themes gala dinner - music

Sala degustazione 2 sale
Tasting room 2 tasting rooms

Prodotti tipici olio di oliva, formaggio, carne
Typical Products olive oil, cheese, meat

Network

Direttore Pietropaolo Rosati Colarieti
General manager
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La Sala dei Cordari con i suoi antichi
saloni e scenari eleganti, è la cornice
ideale per convegni, eventi, meeting,
esposizioni, mostre. Gli spazi, gli ar-
redi, le luci, sono studiate per creare
un clima accogliente, elementi funzio-
nali creati per valorizzare l'organizza-
zione di ogni tipo di manifestazione.
Ubicata nel cuore della Città dove tut-
to è facilmente raggiungibile, dalla lo-
gistica, agli intrattenimenti, alle visite
culturali, allo shopping.
Dispone di tre sale modulari comple-
tamente autonome, con capienza va-
riabile da 20 a 280 posti a sedere, -
Grazie all'esperienza acquisita negli
anni siamo in grado di soddisfare ogni
Vostra esigenza o di organizzarvi
ogni genere di manifestazione.

The “Sala dei Cordari”, whit its anti-
que rooms and its elegant scenaries,
is the ideal frame for meetings,
events, shows and exhibitions. Spa-
ces, lights and fornitures are studied
to create of a confortable atmosphe-
re; in fact, these functional elements
set off the organization for all occa-
sion. It is situated in the heart of the
city, where everything is easily rea-
chable, from transports to amuse-
ments, cultural visits or shopping. It
has three changeable rooms, com-
pletely independent, with a capacity
that varies from 20 to 280 seats: -
Room A hosts from 50 to 280 people,
-Room B hosts from 15 to 75 people,
-Room C hosts from 20 to 80 people.
Thanks to experience archived in the
years, we are able to satisfy your
needs and organize every kind of
event.

Sala dei Cordari
Via Arco dei ciechi 22

02100 Rieti 
tel. 0746.271546
fax 0746.271546

saladeicordari@alice.it 
www.saledeicordari.it

• 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

Camere/Bungalow/Appartamenti
Accomodation

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar sì, 250 coperti
Restaurant & bar

Servizi    Pre-Congresso: Grafica, Allestimento sede, Disponibilità
Ricettiva. Congresso: Segreteria-Interpreti,Bar, ristorante
interno-Transfer-Ufficio Stampa-Hostess. Servizi Tecnici

Services  Before the congress: graphics-preparation of the cen-
tre- receptive availability. Congress-secretary- interpre-
ters-bar and restaurant inside-transfer-press office-ho-
stess. Technical services

Sala meeting & congressi    
Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento
Enterteinment themes

Sala degustazione
Tasting room

Prodotti tipici
Typical Products

Network

Direttore Leonardo Tosti
General manager

                     



Il Relais Villa D'Assio, è frutto
di una meticolosa ristruttura-
zione di un antico borgo otto-
centesco, ove nulla è stato
cancellato di quanto costruito
all'origine, con una scrupolo-
sa rivalutazione degli stessi
materiali di un tempo. Hotel 4
stelle, è la nuova offerta di
Resort della regione Lazio.
Sorge in posizione tranquilla
nella splendida e caratteristi-
ca campagna Rosea, intorno
alle vestigia della superba Vil-
la del Senatore romano Quin-
to Assio, I-secolo..a.C.
La cura del design appare in
ogni particolare di ciascun
ambiente, per offrire al cliente
il massimo comfort nella sem-
plicità.

Relais Villa d’Assio is the me-
ticulous fruit of ristruction pro-
ject on an eighteenth century
villane, where nothing of the
original construction has
been cancelled, rivalutising
antique materials from time
gone by. The 4 star hotel is a
new jewel in tourism for the
Lazio Country. Situated in the
tranquillità of the splendid co-
untryside of Rosea, around
the remains of the superb Vil-
la of Quinto Assio Roman se-
nator I Century b.C.
In each area the cure to de-
tails is evident to assure ma-
ximum comfort to the guest in
all simplicity. The hotel is with
a few km from Terminillo ski
resort and equal distance
from Terni and Rieti.

HHHH

Relais Villa d’Assio

Loc. Mazzetelli 
Colli Sul Velino - 02010 Rieti

tel. 0746.636200
fax 0746.644047

info@relaisvilladassio.it
www.relaisvilladassio.it
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• Aereoporto/Airport km. 68
• Treno/Railway km. 8
• Autostrada/Motorway km. 35

Dis tanza da/Dis tance f rom

Mare del Lazio

Città d’Arte

Ambiente

Enogastronomia

Congressuale

L inee d i  Prodot to

tutto l’anno

Periodo di apertura / Opening time

HOTEL

Camere/Bungalow/Appartamenti 45
Accomodation

Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte

Ristorante & bar sì, 70 - sì, 200
Restaurant & bar

Servizi servizio fax servizio hostess
conferenze, navette da e per
l’aeroporto

Services 

Sala meeting & congressi sì, 2
Conference & reception rooms

Attività di intrattenimento Piscina, Tennis basket, 
Trekking

Enterteinment themes

Sala degustazione
Tasting room

Prodotti tipici
Typical Products

Network

Direttore Carlo Goretti
General manager
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Il Parco dei Monti Lucretili,
istituito nel 1989, ha un ter-
ritorio di circa 18 mila ettari
ed è situato a nord-est di
Roma, tra la valle del Teve-
re e quella dell'Aniene. Il
suo territorio comprende 13
Comuni compresi nella pro-
vincia di Roma ed in quella
di Rieti, dei quali Palombara
S. è il Comune più grande.
Le vette più elevate sono il
Monte Pellecchia (1368 m)
e Monte Gennaro (1271m).

The Park of the Lucretili
Mountains, instituted in
1989, cover approximately
18,000 hectares. It is situa-
ted north-east of Rome,
between the Tiber Valley
and the Aniene Valley. It's
territory involves thirteen
Municipalities belonging to
the provinces of the Rome
and Rieti, the largest of
which is Palombara Sabina.
The highest peaks are
Mount Pellecchia (1,368)
and Mount Gennaro
(1,271).

Parco Naturale 
Regionale 

dei Monti Lucretili

v.le Adriano Petrocchi, snc
00018 Palombara S. (RM)

tel. 0774.637027
fax 0774.637060

www.parcolucretili.com
info@parcolucretili.it

Numero Consorziati/Associati
Members.

Destinazioni del Lazio
Destination in Latium

Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential

Servizi      turismo naturalistico,
educazione ambientale

Services    

CRS/GDS

Network

Direttore Luigi Russo
General manager

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

                



La Riserva Naturale dei Laghi
Lungo e Ripasottile è stata istitui-
ta nel 1985 per conservare una
zona umida nell'Italia centrale, re-
sidua di un antico lago, detto La-
cus Velinus, bonificato nel 271
A.C. dai Romani.
La zona umida è un habitat ideale
per una quantità di uccelli acquati-
ci stanziali e per specie nidificanti,
così come per migratori che fre-
quentano l'area tra i Monti Sabini
ed i Monti Reatini, nella Valle San-
ta, così chiamata per la presenza
di S. Francesco d'Assisi che nel
13° secolo vi fondò quattro mona-
steri.
L'area è anche inserita come IBA
e ZPS nella Rete Europea Natura
2000.

The Lakes Lungo and Ripasottile
Natural Reserve was established
in 1985 to preserve a wetland in
the center of Italy, residual of an
ancient lake, named Lacus Veli-
nus, reclaimed in 271 B.C. by Ro-
mans.
The wetland is an ideal habitat for
a number of resident aquatic birds
and for species nesting in the
area, as well as a resting place for
the migratory species going along
the area between Monti Sabini
and Monti Reatini, in the Holy Val-
ley so called by S. Francis of Assi-
si, who here established in the
13Th century four monasteries.
The area i salso established as
Important Bird Area (IBA), and a
Special Conservation Zone in
theEuropean Nature 2000 Net-
work.

Riserva Naturale dei Laghi Lungo 
e Ripasottile

Via Manzoni, 10
02100 Rieti

tel. 0746.200999
fax 0746.488411
info@riservalaghi.org
www.riservalaghi.org
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PARCHI NATURALISTICI/NATURAL PARK

La Riserva Naturale, am-
pliata nel 1997, tutela un
vasto comprensorio della
Catena dei Monti Carseola-
ni, tra i bacini dei Fiumi Sal-
to e Turano. La Riserva è
divisa in due zone distinte.
La più vasta comprende i ri-
lievi di Monte Navegna e
Monte Filone, che il Fosso
dell'Obido separa dal Monte
Cervia a sua volta separato
dal vicino Monte S.Giovanni
dal Fosso di Riancoli. L'altra
zona è costituita dai rilievi
che circondano il paese di
Nespolo, e che costituisco-
no il confine con il vicino ter-
ritorio abruzzese di Carsoli.

Parco Monte Navegna e Cerviavia Roma, 33 
02020 Varco Sabino (RI)

tel. 0765.790139
fax 0765.790139

www.parks.it/riserva.monte.navegna 

        




