
Una piccola deliziosa provincia con una grande e dif-
fusa tradizione di accoglienza. Un territorio costel-

lato da tante piccole e grandi strutture qualificate con
servizi d’avanguardia e di tradizione gestite da altret-
tanti imprenditori attenti alla sostenibilità ed al ri-
spetto del territorio, pronti ad aprire le porte ai
visitatori, così come un tempo i loro antenati accoglie-
vano i viandanti. È questa la provincia di Rieti che si
presenta al Buy Lazio 2011, nella convinzione della ne-
cessità di lanciare a livello nazionale ed internazionale
le grandi potenzialità turistiche di un territorio ancora
incontaminato attraversato da limpidi corsi d’acqua,
boschi ricchi di vegetazione, e dove montagne e col-
line conservano il silenzioso ma evocativo ricordo dei
sentieri di fede percorsi dai pellegrini nei secoli, dalla
via Francigena a quella Benedettina fino al Cammino
di Francesco. Percorsi che oggi si intrecciano mirabil-
mente con iniziative culturali e sportive internazionali
come il Reate Festival ed il Meeting di Atletica Leg-
gera, e con le tradizioni enogastronomiche di cui la
provincia reatina, attraversata dalla “Strada dell’olio
e dei prodotti tipici della Sabina”, è ricca e sulle quali
il territorio ha scelto di puntare ad esempio nell’am-
bito del Distretto della Montagna Reatina, che vede
unite istituzioni ed imprese per presentare positiva-
mente un territorio apprezzato fin dai tempi antichi e
che diede i natali a personaggi storici illustri.
I prodotti tipici reatini sono innumerevoli e ad essi
sono legati la vita e le tradizioni di tante aziende
agricole che operano nel rispetto del territorio alle
porte di borghi dalla bellezza antica e sorprendente.
Tra i prodotti più noti spicca il vino dop dei Colli
sabini, la trota reatina, i salumi, i formaggi e le carni
legate alla tradizione pastorale, i famosissimi Spaghetti
all’Amatriciana e l’olio extravergine d’oliva Dop Sabina
considerato già da Galeno, medico dell’antichità, come
il migliore al mondo. Prodotti di assoluta qualità forniti
dai tanti i ristoranti, i bed and breakfast, gli alberghi,
gli agriturismi, le strutture termali dove è possibile
immergersi completamente in questo mix incantevole
tra natura, spiritualità, storia, cultura, sport ed eno-
gastronomia e che offrono servizi altamente qualificati
ed allo stesso tempo dove il visitatore può trovare un
ambiente familiare ed accogliente. Una rete ricettiva
che la Camera di Commercio di Rieti ha contribuito e
continua a contribuire a far crescere a livello di
standard qualitativi, come nel caso della doppia certi-
ficazione Isnart Ospitalità Italiana-Cammini d’Europa
che vede le strutture reatine pioniere in Europa, nel-
l’ambito di un sistema integrato e vivibile, in cui ogni
comparto economico si integra con gli altri trasver-
salmente nel creare accoglienza. A vantaggio di chi
sceglie di visitare questi incantevoli luoghi ma anche
delle stesse strutture, ormai incamminate in un
percorso di miglioramento continuo della qualità dei
servizi offerti nel rispetto di quei criteri di concorrenza
e regolazione del mercato che innalzano l’offerta
stessa.

Vincenzo Regnini
Il Presidente

A lovely little province with a big and widespread
welcoming tradition. A territory that hosts many

big and small structures with modern and traditional
services ran by managers that look after the sustain-
ability and the respect of the territory and that wel-
come visitors as our ancestors used to do with
wayfarers in the past. This is the province of Rieti that
presents itself at Buy Lazio 2011, convinced in spread-
ing, at both national and international level, the huge
tourist potential of a land that is still uncontaminated,
full of clear rivers, florid woods and where the moun-
tains and hills still keep the silent memories of the
Paths of Faith covered by pilgrims during the past cen-
turies from the via Francigena, through the Benedic-
tine one, to the S. Francis walks. Today these routes
intertwine with the rich food and wine tradition of
Rieti, such as “the oil route and the typical Sabina
products”. For example the territory have decided to
focus on the surrounding mountains of Rieti where in-
stitutions and companies work together in order to
present positively  a very appreciated land where im-
portant historical personalities were born.
There are many typical products of Rieti strictly linked
to those agricultural companies that work, respecting
the territory, just outside small and ancient villages.
Some of the most common products are the Dop
wines of the Sabina hills, trout,  fresh and mature
smoked meats, cheese and meat linked to the pastoral
tradition, the very famous “Spaghetti all’Amatriciana”
and the extra virgin olive oil that was considered by
Galeno (a doctor from the past) the best oil in the
world.  Best quality products are supplied by restaurants,
B&B, hotels, farm house holidays and  Spas. In these
locations it is possible to lose yourself in the nature,
spirituality, history, culture, sport, food and wine and
to find high quality services that make  yourself feel
at home. The Rieti Chamber of Commerce helps the
development, at high level standards, of the structures
in Rieti that are considered pioneers in Europe, in
order to improve the level of reception not only to
who decides to visit  these beautiful places – where
take place also international events like Reate Festival
and Rieti Iaaf Grand Prix Meeting - but also to the im-
proving structures that respect the competition criteria
and market regularization.

Vincenzo Regnini
The President
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La Sala dei Cordari con i suoi
antichi saloni e scenari ele-

ganti, è la cornice ideale per
convegni, eventi, meeting, espo-
sizioni, mostre. Gli spazi, gli ar-
redi, le luci, sono studiate per
creare un clima accogliente, ele-
menti funzionali creati per va-
lorizzare l’organizzazione di ogni
tipo di manifestazione. Ubicata
nel cuore della Città dove tutto
è facilmente raggiungibile, dalla
logistica, agli intrattenimenti,
alle visite culturali, allo shopping.
Dispone di tre sale modulari
completamente autonome, con
capienza variabile da 20 a 280
posti a sedere, - Grazie all’espe-
rienza acquisita negli anni siamo
in grado di soddisfare ogni Vostra
esigenza o di organizzarvi ogni
genere di manifestazione.

T he “Sala dei Cordari”, whit
its antique rooms and its el-

egant scenaries, is the ideal
frame for meetings, events,
shows and exhibitions. Spaces,
lights and fornitures are studied
to create of a confortable at-
mosphere; in fact, these func-
tional elements set off the or-
ganization for all occasion. It is
situated in the heart of  the city,
where everything is easily reach-
able, from transports to amuse-
ments, cultural visits or shopping.
It has three changeable rooms,
completely 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 sat-
isfy your needs and organize
every kind of event.
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SALA DEI CORDARI

Congress Center
CONGRESSISALA DEI CORDARI

Via Arco dei ciechi, 22- 02100 Rieti 
Tel.: +39 0746 271546
Fax: +39 0746 271546

saladeicordari@alice.it 
www.saledeicordari.it
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Hotel
Situata in una splendita zona

rurale tra Lazio e Umbria, La
Pergola accoglie tutti coloro che
vogliono riscoprire il piacere del-
le cose antiche. Come si faceva
una volta. Ricavata da un antica
stazione di posta ideale per tra-
scorrere piacevoli momenti di
relax.  

P lacet in a wonderful rural land
between Lazio and Umbria,

la Pergolareceives everyboby who
wants to rediscover the pleasure
of ancient good things. As they
were made long ago…Hosted in
a old post station it’s the ideal
place to spend moments to relax. 
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HOTEL RISTORANTE LA PERGOLA   HHH

Via Flaminia Km 63.900
02046 Magliano Sabina (RI)

Tel.: +39 0744 919841
Fax: +39 0744 919842

info@lapergola.it
www.lapergola.it

HOTEL RISTORANTE LA PERGOLA HHH
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONIHHHH

Il Grande Albergo Quattro Sta-
gioni accolto all'interno di un

palazzo del primo novecento, è
situato nel centro storico di
Rieti tra la piazza del Comune e
quella della Prefettura, a fianco
della cattedrale romanica già
sede papale.
I nostri ospiti saranno accolti da
un aperitivo di benvenuto ser-
vito in un ambiente elegante e
ricercato impreziosito da arredi
d'epoca, raffinati tendaggi e
lampadari in vetro di Murano.

T he Grande Albergo Quattro
Stagioni is located inside a

nineteenth-century building, sit-
uated in the historical center of
Rieti between the City-hall square
and that of the Prefecture, and
next to the Romanic Cathedral
of Saint Mary.
Our guests will be welcomed
with an aperitif served in an el-
egant environment embellished
with period furniture, fine
draperies and Murano glass
chandeliers. 

Camere/Bungalow/Appartamenti: camere 43
Accommodation:
Piazzole camper/roulotte:
Areas for camper and roulotte:
Ristorante & Bar: Si e num.cop. 80
Restaurant & Bar:
Servizi: Reception 24h, Servizio in camera 24h, Servizio di lavanderia, Internet point
gratuito, Connessione internet Wi-Fi gratuita, Giornali, Parcheggio, Noleggio auto, Visite
guidate, Meeting, Ricevimenti
Services:
Sala meeting & Congressi: SI
Conference & reception rooms:
Attività di intrattenimento: Su richiesta
Entertainment activities:
Sala Degustazione:
Tasting Room:
Prodotti Tipici: SI
Typical Products:
Network: (es. catene alberghiere, club del gusto, strade dei vini ecc)
Direttore: Roberta Giovannelli

Distanza da/Distance from

Periodo di apertura/Opening time

Linee di prodotto

Aereoporto/Airport Km 110
Treno/Railway Km 0,300
Autostrada/Motorway Km 45
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Città d’Arte
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Religioso
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Altro
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Annuale

GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI   HHHH

Piazza C. Battisti, 14 
02100 Rieti (RI)

Tel:.+39 0746 271071 
Fax:+39 0746 271090

info@hotelquattrostagionirieti.it
www.hotelquattrostagioni.com
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Il Relais Villa D'Assio è frutto di
una meticolosa ristrutturazione

di un antico borgo ottocentesco,
ove nulla è stato cancellato di
quanto costruito all'origine, con
una scrupolosa rivalutazione degli
stessi materiali di un tempo. Hotel
4 stelle, è la nuova offerta di Re-
sort della regione Lazio. Sorge
in posizione tranquilla nella splen-
dida e caratteristica campagna
Rosea, intorno alle vestigia della
superba Villa del Senatore ro-
mano Quinto Assio,I-secolo..a.C.
A pochi chilometri dal Monte Ter-
minillo, a metà strada tra Terni e
Rieti, il Relais Villa D'Assio è la
base per escursioni nel Lazio e
in Umbria. Nelle vicinanze, il lago
di Piediluco e la Cascata delle
Marmore. La posizione strategica
del Relais, situato in provincia di
Rieti, considerato "Umbilicus ita-
liae" sin dall'antichità, permette
di raggiungere in breve tempo
luoghi di notevole interesse pae-
saggistico, storico, artistico reli-
gioso, quali Perugia, Assisi e Spo-
leto, ed è ad una sola ora di di-
stanza da Roma. A corollario di
questa oasi di tranquillità, un per-
corso naturalistico che si snoda
lungo le rive del fiume, la piscina
scoperta, i campi da calcetto, pal-
lacanestro e tennis. A poche cen-
tinaia di metri, un suggestivo sito
archeologico di età romana, va-
lorizza ancora di più la proposta
di soggiorno. A corollario di tutto
questo, 43 camere divise tra stan-
dard, superior, junior suite e suite;
due ristoranti, e due sale con-
gressi.

R elais Villa d’Assio is the metic-
ulous fruit of ristruction proj-

ect on an eighteenth century vil-
lage, 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 coun-
tryside  of Rosea, around the re-
mains  of the superb Villa of Quin-
to  Assio Roman senator I Century
b.C. The hotel is with a few km
from Terminillo ski resort and
equal distance from Terni and Ri-
eti; a perfect base for visiting the
lake area and Umbria. Nearby the
incantable lake of Pediluco and
famous Marmore waterfalls. The
position in the Rieti country is
perfectly central of Italy, thereby
called “Umbilicus italiae” or navel
of Italysince ancient times, permits
to visit many intersting place for
art, history, religion suh as PE-
RUGIA, ASSISI, SPOLETO and
only 43 min. from ROME. This
oasis of peace and natural beauty
also offers a long the miandering
path of rivers and lush green hills;
an open air swimming pool, pictch
for football, basketball and tennis
courts. The perfect choice for a
holiday in open air for country
lovers. On the property one can
admire the archeological site of
the original roman villa. To assume
43 rooms divided in Standard,
Superior, Junior Suite and Design
Suite;  2 Restaurants and 2 con-
gress hall fully equiped with mod-
ern informatic apparatus.

Location: Alto Lazio a confine con l’Umbria

Accommodation: 43 camere (standard,superior, junior suite, suite) e 2 miniappartamenti

Facilities: cassaforte (safe), aria condizionata (air conditioning), connessione wireless (wi-

reless), TV color, minibar.

Meeting Facilities: wireless, aria condizionata, assistenza full time (su richiesta), assistenza

tecnica specializzata (su richiesta), hostess specializzate in congress/meeting

Restaurant and Bar services: due ristoranti , due bar 

Activities: tennis, basket, calcetto, trekking, mountain zbike, equitazione, ricerca tartufo 

Other Services: team building, corsi di cucina, corsi da sommelier, corsi da barman, ricerca

funghi e tartufo.

Distanza da/Distance from

Periodo di apertura/Opening time

Linee di prodotto

Aereoporto/Airport
Treno/Railway
Autostrada/Motorway

Mare del Lazio
Città d’Arte
Ambiente
Enogastronomia
Congressuale
Religioso
Sportivo
Altro

Tutto l’anno
RELAIS VILLA D’ASSIO   HHHH

Hotel 
RELAIS VILLA D’ASSIO HHHH

Località Mazzetelli 
02010 Colli sul Velino (RI)

Tel.: +39  0746 636200
Fax: +39 0746 644047

nfo@relaisvilladassio.com
www.relaisvilladassio.com

Contact Name: Azzurra Franci 
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Picchio Verde Viaggi è un tour
operator giovane che nasce

dall'esperienza nel campo del
turismo scolastico e turismo ver-
de. Ci proponiamo di far cono-
scere i territori del Reatino e
del Piceno proponendo soggiorni
dedicati al buon vivere e a un
tempo lento e naturale, valoriz-
zando aspetti insoliti e curiosi
con percorsi a tema. La nostra
organizzazione offre servizi ai
tour operator, servizio di accom-
pagnamento estivo ed invernale
con guide turistiche, guide escur-
sionistiche ambientali, maestri
di sci, noleggio bici e servizio
minibus. Realizziamo e gestiamo
Parchi Avventura.

P icchio Verde Viaggi is born-
from the experience in

scholastic and green tourism
fields. We propose there to
know the territories of Reatino
and Piceno proposing stays de-
voted to the good way of living
and valorizing curious aspects.
Our organization offers services
to the T.O.: services of summer
and winter accompaniment
with tourist guides, enviromen-
tal guides, ski teachers, bike
rental and minibus service.
We realize and manage Adven-
ture's Park.

Numero Dipendenti: 3

Destinazioni nel Lazio: Rieti e provincia Sabina 
Cataloghi/Confidential:
Catalogue/Confidential:
Servizi:
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Crs/Gds:

Network:
Direttore:
General Manager:
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Mare del Lazio
Città d’Arte
Ambiente
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Religioso
Sportivo
Altro
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PICCHIO VERDE VIAGGI 

Tour
OPERATORPICCHIO VERDE VIAGGI 

Fraz. Fontenova, 1
02016 Leonessa (RI)
Tel.: +39 0746 922214
Fax: +39 07469 22214

info@picchioverdeviaggi.it
www.picchioverdeviaggi.it




