
Una piccola deliziosa provincia con una grande e diffu-
sa tradizione di accoglienza. Un territorio costellato da
tante piccole e grandi strutture qualificate con servizi
d’avanguardia e di tradizione gestite da altrettanti im-
prenditori attenti alla sostenibilità ed al rispetto del ter-
ritorio, pronti ad aprire le porte ai visitatori, così come
un tempo i loro antenati accoglievano i viandanti.
E’ questa la provincia di Rieti che si prepara ad ospitare
il Buy Lazio di Rieti, occasione importante per lanciare a
livello nazionale ed internazionale le grandi potenziali-
tà turistiche di un territorio ancora incontaminato at-
traversato da limpidi corsi d’acqua, boschi ricchi di ve-
getazione, e dove montagne e colline conservano il si-
lenzioso ma evocativo ricordo dei sentieri di fede per-
corsi dai pellegrini nei secoli, dalla via Francigena a
quella Benedettina fino al Cammino di Francesco. Per-
corsi che oggi si intrecciano mirabilmente con le tradi-
zioni enogastronomiche della provincia reatina, attra-
versata dalla “Strada dell’olio e dei prodotti tipici della
Sabina” e dal Distretto della Montagna Reatina che ve-
de unite istituzioni ed imprese per presentare un terri-
torio apprezzato fin dai tempi antichi e che diede i na-
tali a personaggi storici illustri. Agli innumerevoli pro-
dotti tipici – il vino dop dei Colli sabini, la trota reatina,
i salumi, i formaggi e le carni legate alla tradizione pa-
storale, i famosissimi Spaghetti all’Amatriciana e l’olio
extravergine d’oliva Dop Sabina - sono legati la vita e le
tradizioni di tante aziende agricole che operano nel ri-
spetto del territorio alle porte di borghi dalla bellezza
antica e sorprendente. Prodotti di qualità forniti dai
tanti ristoranti, bed and breakfast, alberghi, agriturismi
e strutture termali dove è possibile immergersi in que-
sto mix incantevole tra natura, spiritualità, storia, cultu-
ra, sport ed enogastronomia. Una rete ricettiva che la
Camera di Commercio di Rieti continua a contribuire a
far crescere a livello di standard qualitativi, come nel ca-
so della doppia certificazione Isnart Ospitalità Italiana-
Cammini d’Europa che vede le strutture reatine pionie-
re in Europa, nell’ambito di un sistema integrato in cui
ogni comparto economico si integra con gli altri tra-
sversalmente nel creare accoglienza a vantaggio sia dei
visitatori sia delle stesse strutture, ormai incamminate
in un percorso di miglioramento continuo della qualità
dei servizi offerti nel rispetto di quei criteri di concor-
renza e regolazione del mercato che innalzano l’offerta
stessa.

Il Presidente
Vincenzo Regnini

A lovely little province with a big and widespread wel-
coming tradition. A territory that hosts many big and
small structures with modern and traditional services
ran by managers that look after the sustainability and
the respect of the territory and that welcome visitors as
our ancestors used to do with wayfarers in the past.
This is the province of Rieti that is now preparing itself
to host Buy Lazio di Rieti convinced in spreading, 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 mountains and
hills still keep the silent memories of the Paths of Faith
covered by pilgrims during the past centuries from the
via Francigena, through the Benedictine 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 ha-
ve decided to focus on the surrounding mountains of
Rieti where institutions and companies work together
in order to present positively a very appreciated land
where important 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. So-
me 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, cultu-
re, sport, food and wine and to find high quality servi-
ces that make yourself feel at home. The Rieti Chamber
of Commerce helps the development, at high level stan-
dards, of the structures in Rieti that are considered pio-
neers in Europe, in order to improve the level of recep-
tion not only to who decides to visit these beautiful pla-
ces but also to the improving structures that respect the
competition criteria and market regularization.

The President
Vincenzo Regnini
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Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !

Enogastronomia !

Congressuale !

Religioso !

Sportivo !

Linee di Prodot to

Largo B. Cairoli, 2
02100 Rieti

Tel. 0746.485967
Fax 0746.495380

rieti@confcommercio.it
www.ascomrieticonfcommercio.it

ASCOM
Confcommercio Rieti

The Ascom Confcommercio Rieti
by more than sixty years is the
organization most representative
of the provincial tourism busines-
ses.
The Ascom represents the
needs and proposals for tourism
businesses to the institutions
and political organizations, eco-
nomic and trade union.
It is proposed to enhance the
economic and social entrepre-
neurs to promote tourism and
the recognition of their role in so-
ciety, the affirmation of the tou-
rist, the promotion of the provin-
cial tourist accommodation.
Provides advice and assistance
to its affiliates in the most dis-
parate fields ranging from labor
law to the administrative, tax that
protecting and assisting compa-
nies primarily in the area of labor
relations and relations with the
government.

L!Ascom Confcommercio Rieti
da oltre sessanta anni è
l'organizzazione provinciale
maggiormente rappresentativa
delle imprese turistiche.
L!Ascom rappresenta le esigenze
e le proposte delle imprese turisti-
che nei confronti delle istituzioni e
delle organizzazioni politiche,
economiche e sindacali.
Si propone di valorizzare gli inte-
ressi economici e sociali degli
imprenditori turistici e di favorire
il riconoscimento del loro ruolo
sociale, l'affermazione dell'eco-
nomia turistica, la promozione
dell'offerta turistico ricettiva pro-
vinciale.
Offre assistenza e consulenza
alle imprese associate nei campi
più disparati che vanno dal diritto
del lavoro a quello amministrati-
vo, a quello tributario tutelando
ed assistendo le aziende soprat-
tutto sul fronte dei rapporti sinda-
cali e dei rapporti con la pubblica
amministrazione.

Numero Consorziati/Associati
Members.
Destinazioni del Lazio
Destination in Latium
Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential
Servizi
Services
CRS/GDS

Network
Direttore
General manager

Leisure
• Individuali !

• Gruppi !

Business
• Individuali !

• Gruppi !

Tipolog ia d i c l iente la
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La Sala dei Cordari con i suoi antichi saloni e scenari
eleganti, è la cornice ideale per convegni, eventi, mee-
ting, esposizioni, mostre. Gli spazi, gli arredi, le luci,
sono studiate per creare un clima accogliente, ele-
menti funzionali creati per valorizzare l'organizzazione
di ogni tipo di manifestazione. Ubicata nel cuore della
Città dove tutto è facilmente raggiungibile, dalla logisti-
ca, agli intrattenimenti, alle visite culturali, allo shop-
ping.
Dispone di tre sale modulari completamente autono-
me, con capienza variabile da 20 a 280 posti a sedere.
Grazie all'esperienza acquisita negli anni siamo in gra-
do di soddisfare ogni Vostra esigenza o di organizzar-
vi ogni genere di manifestazione.

The “Sala dei Cordari”, whit its antique rooms and its
elegant scenaries, is the ideal frame for meetings,
events, shows and exhibitions. Spaces, lights and for-
nitures are studied to create of a confortable atmo-
sphere; in fact, these functional elements set off the
organization for all occasion. It is situated in the heart
of the city, where everything is easily reachable, from
transports to amusements, cultural visits or shopping.
It has three changeable rooms, completely indepen-
dent, 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

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. È dotato di sa-
la 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.

One of the oldest hotels in
Rieti. Very recently restored,
the interior of the hotel is deco-
rated in sober and relaxing
classical style, which is choed
on the outside of the building
too. The hotel has conference
facilities, a banqueting hall and
a bar. All rooms have a private
bath, air conditioning, color tv,
minibar, direct dial telephone
and soundproofing.

!!!! Grande Albergo Quattro Stagioni Piazza Cesare Battisti 14
02100 Rieti

Tel. 0746.271071
Fax 0746.271090

hotelquattrostagioni@libero.it
www.hotelquattrostagioni.it

Su una sponda del fiume Veli-
no, accarezzato dal lento
scorrere delle sue acque, ed
inserito nel suggestivo scena-
rio del centro storico della città
di Rieti, si aprono le porte del-
l!Hotel Cavour, dalle linee
semplici e dai colori armonio-
si, in tono con l!architettura del
paesaggio che lo circonda.
La sua posizione strategica
consente di arrivare al centro
storico della città in pochi mi-
nuti e percorrere a piedi le vie
cittadine.

On a bank of the river Velino,
caressed by the slow flowing
of its waters and inserted in
the suggestive scenery of the
historical centre of the city of
Rieti, The Hotel Cavour opens
its doors revealing its simple
lines and harmonious colours,
in tone with the architecture of
the landscape that surrounds
it.

!!! Hotel Cavour Piazza Cavour, 10
02100 Rieti

Tel. 0746.485253
Fax 0746.484072

info@hotelcavour.net
www.hotelcavour.net
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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

Appena fuori dalla città sorge il
Quinto Assio Hotel, incontro
ideale fra design ed ospitalità.
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 AssioVia delle Scienze, 16/A
02015 Cittaducale (RI)

Tel. 0746.607257
Fax 0746.606647

info@hotelquintoassio.it
www.hotelquintoassiorieti.it
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Vecchia stazione di posta
trasformata in albergo è og-
gi punto di sosta per tutti co-
loro che amano riscoprire il
piacere di cose antiche.
Il ristorante vi permetterà di
assaporare piatti genuini
della tradizione umbro la-
ziale, dalle carni cotte alla
brace con camini a vista al
pesce con piatti di alta cuci-
na ad una attenta lista di
formaggi. Una sofisticata
carta dei vini conclude
l!offerta gastronomica.

La pergola dispone anche
di un servizio catering di
qualità con il nome di Reali
di Corte by la pergola.
Dal 1968 una conduzione
famigliare diretta della fami-
glia massoli sempre pronta
ad assecondare l!ospite in
ogni sua esigenza
Ed è la garanzia che fa la
differenza.

!!! Hotel Ristorante “La Pergola” Via Flaminia KM. 63,900
02046 Magliano Sabina (RI)

Tel. 0744.919841
Fax 0744.919842

info@lapergola.it
www.lapergola.it

L'Hotel Ristorante Serena,
di recente ristrutturazione, è
dotato di un nuovissimo im-
piato fotovoltaico.
L'Hotel è costituito da 29
camere dotate di TV color,
telefono e connessione In-
ternet, cassaforte,aria con-
dozionata.
Il Ristorante è Serena situa-
to al piano attico dell'HoTel.

Hotel Restaurant Serena, of
recent restructuring, it is en-
dowed with a new plant fo-
tovoltaico.
The hotel Serena is consti-
tuted by 29 rooms endowed
with TV color, telephone
and connection internet, sa-
fe, conditioneair.
The Restaurant Serena is
situated to the plain attic of
the hoTel.

!!! Hotel Ristorante “Serena” Via dei Salici 46/A
02100 Rieti

Tel. 0746.270930
Fax 0746.258018

info@hotelserenarieti.it
www.hotelserenarieti.it

Al centro delle montagne
terminillesi in una posizione
privilegiata, circondato da
un maestoso bosco di faggi,
l'albergo (il più antico com-
plesso alberghiero del Ter-
minillo), ideale per gli
amanti della montagna, go-
de di un ottimo panorama.
È possibile trascorrere, inol-
tre, gradevoli serate in alle-
gra compagnia; la struttura
offre infatti, oltre al piano
bar, serate danzanti e a te-
ma.

In the middle of Terminillo
mountains, in a privileged
position, encircled from a
majestic beech forest, the
hotel (the oldest structure of
Terminillo mountains), ideal
for mountain lovers, enjoys
a wonderful view. It is possi-
ble to spend, moreover,
pleasant evenings in good
company; in fact the struc-
ture offers, beyond the pia-
no bar, dancing and thema-
tic evenings.

!!! Hotel “Terminillo” Campo Forogna - Monte Terminillo
02100 Rieti

Tel. 0746.261014
Fax 0746.258625

info@hotelterminillo.com
www.hotelterminillo.com
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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

Nella tranquillità delle colline Sabi-
ne, l'Hotel Salaria offre un'acco-
gliente ed elegante punto di riferi-
mento per i clienti.
La vicinanza con Roma, solo tren-
ta minuti, permette di visitare la cit-
tà eterna molto facilmente. Immer-
so in un contesto ameno offre la
possibilità di visitare la Valle dei
Santuari francescani di Rieti e so-
prattutto di gustare i prodotti tipici
della tradizione sabina, integrando
perfettamente le esigenze di chi
vuole effettuare dei soggiorni a Ro-
ma e allo stesso tempo scoprire le
bellezze della natura.

In the quietness of the Sabinian
Hills, the Salaria Hotel offers a
comfortable and elegant point of
reference for the guests.
The closeness to Rome, just thirty
minutes, allows visiting the EternaI
City easily. Immersed in a pleasant
context, gives the opportunity to vi-
sit the Franciscan Sanctuaries Val-
ley of Rieti and above alI to enjoy
the typical products of the Sabinian
tradition, integrating perfectly the
demands of the ones who want to
have a stay in Rome and at the sa-
me time discover the beauties of
nature.

!!! Salaria HotelVia Salaria, 31
02037 Osteria Nuova
Poggio Moiano (RI)

Tel. 0765.841056
Fax 0765.841806
www.salariahotel.it
info@salariahotel.it

Il locale è situato nel cuore
della città di Rieti, gode di
buona fama tra i cittadini e
vari turisti, recentemente è
stato premiato con il marchio
“Q - qualità 2009” ed inserito
nella guida “Cammini
D!Europa”.
Si preparano piatti tipici della
cucina provinciale e regiona-
le ed il servizio di tavola calda
accoglie 25 posti all!aperto e
70 posti all!interno in ambien-
te accogliente e climatizzato.

The restaurant is in the midd-
le of the city of Rieti, warm
and spacious, noted by resi-
dents and tourists, for its qua-
lity service, and having won
the “Q” prize for quality, and
inserted in the guide for the
“Walks of Europe”.
The kitchen prepares regio-
nal and provincial dishes.
Fast food and restaurant ser-
vice is provided for 25 people
outside and 70 people inside
and is air-conditioned.

Ristorante Pizzeria “Cintia”Via Cintia, 157
02100 Rieti

Tel. 0746.251527
Cell. 328.8113249

ristopizzacintia@alice.it
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Immerso nel verde della val-
le Santa e lungo il cammino
di San Francesco, a 5 minu-
ti dal santuario di Fonte Co-
lombo, troverete ospitalià e
cortesia, presso il ristorante
al Bersagliere gestito dalle
famiglia Petrongari. Il nostro
è un locale con cucina casa-
reccio dove si fa ancora la
pasta fatta in casa, verdure
e carne di nostra produzione
e dolci cotti con forno a le-
gna.

Immersed in the green val-
ley and along the Holy Way
of St. Francis to 5 minutes
from the Sanctuary of Fonte
Colombo, you find ospitality
and courtesy At the restau-
rant run by family Bersaglie-
re Petrongari. Ours is a local
home where the kitchen is
still the home-made pasta,
vegetables and meat that
we produce and cakes co-
oked with wood-burning
oven.

Ristorante “Al Bersagliere”
Via Castagneto, snc

02100 Rieti
Tel. 0746.210253
Fax 0746.210253

In questo luogo dove una cul-
tura raffinata convive e si fon-
de con una forte tradizione
legata alla semplicità della
terra, la scrupolosa cura nella
conservazione del paesaggio
è testimonianza del modo at-
tento con cui vengono re-
staurati i vecchi casali. Anche
l!Hotel degli Angeli, situato
nel cuore delle verdi colline
Sabine, rispetta lo stile delle
antiche dimore ponendo at-
tenzione alle necessità ed al-
le esigenze odierne.

In this place, a refined culture
lives incorporated with a
strong tradition, connected
with the land!s simplicity,
where the scrupulous atten-
tion on preserving the nature,
testifies the diligent way in
which the ancient farm - hou-
se are restores.
Hotel degli Angeli, too, situa-
ted in the heart of the green
Sabina!s hills, respects the
style the habit of the ancient
house, gretifing needs and
requirements of to - day.

!!!! Ristorante Hotel “Degli Angeli” Loc. Angeli, snc
02046 Magliano Sabina (RI)

Tel. 0744.91377
Fax 0744.91892
rhangeli@libero.it

www.ristorantedegliangeli.it

Sulla via del sale, immerso tra le verdi
colline dell!alta Sabina si trova il nostro
ristorante, aperto nel 1934 dai nostri bi-
snonni Michele e Mariuccia Masci. Qui i
nostri clienti trovano un ambiente fami-
liare e una cucina volutamente locale
con un!attenzione particolare ai prodotti
utilizzati, al fine di garantire la qualità e
la genuinità dei piatti offerti. Disponiamo
di un ricco menu con svariati antipasti,
primi piatti realizzati con pasta fatta e
tagliata a mano, carni locali cotte alla
griglia, baccalà e trote, dolci della casa,
pizze cotte al forno a legna, e il nostro
Pollo alla creta.

On the road salt, set among the green
hills of Sabina is our restaurant, opened
in 1934 by our great-grandparents Mi-
chele and Mariuccia Masci. Here, our
customers can find a family atmosphere
and a deliberately local cuisine with par-
ticular attention to products used to en-
sure the quality and authenticity of the
dishes offered. We have a rich menu
with a variety of appetizers, pasta dis-
hes made with pasta and sliced by
hand, local meat grilled, cod and trout,
home made pastries, pizzas cooked in
wood oven, and our chicken clay.

Ristorante “La Capannaccia” Via Salaria Vecchia, 49
02030 Torricella in Sabina (RI)

Fax /Tel. 0765.735025
Mobile 3208294250

info@lacapannaccia.it
www.lacapannaccia.it
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Il nostro ristorante è pre-
sente nella provincia di rieti
da 25 anni abbiamo impo-
stato la nostra struttura te-
nendo sempre in mente
l'acco-glienza e la disponi-
bilità verso le varie esigen-
ze dei nostri clienti. devo di-
re che la loro fedeltà e il lo-
ro affetto ci ha ricambiato
ampiamente.
Le nostre sale sono sempli-
ci ma calde, il rapporto che
tutti abbiamo con la nostra
clientela la mette subito a

proprio agio, la nostra cuci-
na propone, vicino a tanti
piatti regionali, sempre
qualche novità piacevole.
le nostre pizze escono da
un fumante forno a legna e
d'estate ci si può rilassare
ulterirmente mangiando in
uno splendido giardino all'a-
perto. Per il parcheggio, an-
che di mezzi grandi, non
esiste nessun problema.
Perchè quello che ci manca
non è lo spazio ma una
maggiore visibilità.

Ristorante “La Pannocchia”
Via A. Costa, 123

02014 Cantalice (RI)
Tel. 0746.653246
www.lapannocchia.it

Ristorante Maria vanta una
grande esperienza in pie-
tanze tradizionali e regiona-
li. Un luogo ideale per matri-
moni, riunioni importanti, un
incontro da ricordare o
semplicemente per godere
dell!ottima cucina e servizio
e l!ampia scelta e qualità
dei vini.

Restaurant Maria can boast
a great experience in tradi-
tional delicacies and regio-
nal dishes. An ideal place
for wedding, business me-
ting, important reunion or
merely too enjoy the excel-
lent cusine, service and the
different sorts of vintage wi-
ne.

Ristorante “Maria”Loc. Casette, 16
02010 Morro Reatino (RI)

Tel. 0746.638074
Fax 0746.638074

Mariabaldi1929@libero.it

Situato in località Bacugno, sulla superstrada
Rieti-Ascoli, questo ristorante tipico offre tanti
ricordi di una volta. Gli antipasti compresi di
salumi, prosciutti e formaggi di queste zone
connotano le specialità della provenienza lo-
cale. I primi piatti, come le Fregnacce con fun-
ghi e tartufo e le Lasagne al forno, ci riportano
indietro nel tempo, marcando l!importanza dei
giorni festivi. Un grande camino lascia intrave-
dere le carni, anch!esse rigorosamente locali,
cotte e rosolate al punto giusto, accompagna-
te da un rosso locale che ne esalta tutti i sapo-
ri. Tra i tanti desserts, tutti fatti a mano, vengo-
no consigliate la crostata con marmellata di
more e dei dolcetti secchi, i tozzetti.

Located in Bacugno on superstrada Rieti-
Ascoli, this restaurant offers many memories
of the past. Appetizers including sausage, ham
and cheese to characterize these areas the lo-
cal specialties. The first courses, such as fre-
gnacce with mushrooms and truffle lasagne
and baked, take us back in time, marking the
importance of public holidays. A large fireplace
gives us the meat, which are also strictly local,
brown and cooked to the right, accompanied
by a local red, which enhances all the flavors.
Among the many desserts, all made by hand,
are advised to tart with blackberry jam and ca-
kes, dried, the tozzetti.

Trattoria “Vacunea”Via Bacugno, 9
02019 Posta (RI)
Tel. 0746.959073
Fax 0746.959073

trattoriavacunea@virgilio.it
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Ascom

Agenzia di viaggi outgoing
e incoming; escursioni ed
itinerari in sabina di diverse
categorie per turismo indivi-
duale o di gruppo: enoga-
stonomici, archeologici, sto-
rico-culturali e sportivo-na-
turalistici. Possibilità di
emissione biglietteria aerea
e marittima Specializzata in
viaggi di nozze dall!estero
per l!italia con possibilità di
estensione mare ovunque
nel mondo

Outgonig and incoming tra-
vel agency. Specialized in
sabina!s wine and food, ar-
cheological, historical-arti-
stic and nature trip for indi-
vidual and group tourism.
It!s possible take your aerial
and maritime tickets. We
are specialized in honey
moon from overseas to Italy
with possibility to do sea ex-
tensions in all the world.

BeachClub Via Liberato di Benedetto
02100 Rieti

Tel. 0746.491504
Fax 0746.252546

info@misterial.it
http://www.misterial.it

Siamo una agenzia di viaggi ope-
rante dal 1986, e abbiamo una
grande esperienza nel mondo del
turismo. Noi forniamo la nostra
esperienza ai nostri clienti, e sod-
disfarli è molto importante per noi e
per il nostro lavoro. Con la nostra
competenza e nuovi sistemi infor-
matici, diamo ai nostri clienti un
servizio completo ed efficiente.
Ogni cliente per noi è un amico,
con il quale creare un rapporto di
fiducia che resti a lungo nel tempo.
Vieni a trovarci!
Ti apettiamo!

We are a travel agency working
from 1986, and we have a great
experience in the world of tourism.
We give our experience to our cu-
stomers, and satisfy them is very
important for us ad for our work.
With our ability and new computer
systems, we give to our clients a
full and efficient service.
Every client for us is a friend, with
which create a confidence rela-
tionship that will remain for a long
time.
Come to find us!
We await you!

Salaria Viaggi Viale T. Morroni 26
02100 RIETI

Tel. 0746.202515
Fax 0746.202528
info@salariaviaggi.it
www.salariaviaggi.it
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Via di Porta Montopoli 3

02030 FARFA (RI)
Tel. 348.5160334
Fax 06.4817877

info@bestofsabina.it
www.bestofsabina.it

BEST OF SABINA

A 50 km da Roma, nel para-
diso rurale della Sabina, il
consorzio Best of Sabina
promuove ospitalità di quali-
tà in residenze di charme:
ville prestigiose, dimore sto-
riche in villaggi medievali,
antichi casali. L'offerta (230
posti letto, 11 ristoranti tipici)
per brevi e lunghi soggiorni
in area rurale include B&B,
un Relais & Châteaux ed ap-
partamenti privati in agrituri-
smo. Collegamento Metro
con Roma e l'aeroporto di
Fiumicino. Itinerari archeolo-
gici, enogastronomici e natu-
ralistici, scuole di equitazio-
ne, piscine, golf, tennis, im-
pianti di risalita per lo sci.

Still untouched by tourism is
the area known as Sabina, in
the Rome countryside. In
this rural paradise, Best of
Sabina specialises in marke-
ting quality-controlled hospi-
tality in the owner's char-
ming vacation resort (old ru-
ral homes, farmhouses, vil-
las, and palaces in medieval
villages). Accommodation
(230 sleeps, 11 typical re-
staurants) ranges from B&B
and a Relais & Châteaux to
private cottages for country
breaks, business trips or lon-
ger stays. The metro station
(to Rome and to Rome Inter-
national Airport of Fiumici-
no). is located just in the
earth of Sabina. Archaeolo-
gical, naturalistic and eno-
gastronomic itineraries, hor-
se riding, swimming pools,
tennis courts, golf courses,
ski resorts.

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

Mare del Lazio !

Città d!Arte !X
Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !

Religioso !

Sportivo !

Linee di Prodot to

Leisure
• Individuali !X
• Gruppi !X

Business
• Individuali !X
• Gruppi !X

Tipo log ia d i c l iente la
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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 gi-
te in ogni periodo dell'anno. Il com-
plesso è stato completamente ristrut-
turato integrandosi perfettamente
con l'ambiente naturale. La condu-
zione dell'attività è di tipo familiare ed
i prodotti sono rigorosamente di pro-
duzione propria. L'amore e la cura
per ogni piccolo particolare rende
questo posto magico e accogliente al
tempo stesso.

The agriturism, at 750 m.s.l., is situa-
ted in a valley full of exceptional na-
tural beauties. It is also favoured by a
good climate for walks and excur-
sions all year round. The complex
has been totally restructured and
combines perfectly with the natural
environment.
The management is a family run con-
cern and all the products are strictly
home grown.
Love and care for each small detail
make this place both magically plea-
sant and friendly.

Agriturismo “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

La fattoria ecologica, ad un ora di mac-
china da Roma, si trova nel Monumento
Naturale Gole de Farfa, un ambiente di
grande pregio naturale e storico.
L'agriturismo dispone di cinque stanze
da due a quattro persone (bagno priva-
to). Il ristorante è vegetariano. In azien-
da è stata realizzata una rete di percor-
si archeologico-naturalistici che con-
sente di apprezzare la ricchezza del ter-
ritorio.
L'agriturismo è una delle strutture ricet-
tive sul percorso a piedi che da Rieti va
all'abbazia di Farfa

The ecological farm, located at the pre-
serve Monumento Naturale Gole del
Farfa, is nested in an environment of
great natural and historical charme. Fi-
ve rooms are available for accommoda-
tions from two to four guests (private
bathroom). Vegeterian restaurant whe-
re to enjoy the flavours of the local culi-
nary. The natural and archaeological
trails in our farm will guide your disco-
very of the Farfa creek's natural beauty
and the mysteries of the ancient ruins of
mills. The agriturismo is one of the ac-
commodations on the walking route
from Rieti to the Abbey of Farfa.

Agriturismo “Le Mole sul Farfa” Strada delle Mole snc
02040 Mompeo (RI)

Tel. 0765.469037
Tel. 328.4603412

fiumefarfa@gmail.com
www.fiumefarfa.eu

L'Azienda Agricola/Agritu-
rismo Colle Cesoni è una
fattoria del 1865 che produ-
ce 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 (RI)

Tel. 0765.85074
Fax 0765.85074
info@collecesoni.it
www.collecesoni.it
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Il silenzio delle stradine del bor-
go di Montasola, la vastità e la
dolcezza del paesaggio, i tra-
monti dietro le colline offrono il
giusto relax in un angolo incan-
tevole della Sabina a pochi chi-
lometri da Roma. L!azienda of-
fre ospitalità in cinque apparta-
menti panoramici arredati con
mobili d!epoca per un totale di
18 posti letto.
Si arriva come clienti e si riparte
come amici

The peaceful, cobbled, narrow
streets of the medieval borgo of
Montasola; the vastness of the
gentle, undulating countryside,
the sunsets behind the hills of-
fer the feeling of well-being in
this charming corner of Sabina
a not far from Rome. The cosy
agriturismo offers guest o choi-
ce of 5 flats self-catering with
stunning views of furnished with
antique furniture.
You will arrive as a guest, but
you will be made at home and
leave as a friend.

Agriturismo “Montepiano”Via Casalini, 8
02040 Montasola (RI)

Tel. 329.2457752 - 330.749221
0765.63252

info@montepiano.com
www.montepiano.com

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.

Agriturismo Santa Cristina
is situated in the countrysi-
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.

Agriturismo “Santa Cristina”Località Santa Cristina
02046 Magliano Sabina (RI)

Tel. 335.251099
Fax 06.32655024

info@agriturismosantacristina.com
www.agriturismosantacristina.com

L!agriturismo "Valle Capore prende il
nome dalle sorgenti del fiume Farfa.
Propone rilassanti ma non noiosi
soggiorni allietati da piscina e centro
benessere. L!azienda produce olio
extra vergine di oliva DOP sabina
che gusterete in tavola con altri pro-
dotti secondo ricette tradizionali. Il
paesaggio è reso vivo dalla presen-
za dei cavalli, protagonisti delle atti-
vità di turismo e fruizione sostenibile
della natura tipiche di Valle Capore.

The farmholiday “Valle Capore” ta-
kes its name from the neighbouring
sources of the river Farfa. The farm
produces extra virgin olive oil, with
DOP certification, together with other
fruits and vegetables. They are co-
oked according to the region!s tradi-
tional recipes to form the basis of our
menus. The accommodation inclu-
des swimming pool and beauty farm.
The landscape comes alive thanks
to the presence of our horses. They
are the heart of the kind of sustaina-
ble tourism we promote at Valle Ca-
pore.

Agriturismo “Valle Capore”Loc. Valle snc - Fraz. Colleungo
02030 Casaprota (RI)
Tel./Fax 0765.872442

Cell. 348.9017956-338.8623255
info@vallecapore.com; agricapore@libero.it

www.vallecapore.com
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Nell!antica terra Sabina alle porte di
Roma avrete diverse possibilità per fa-
re vacanza presso il nostro agrituri-
smo, inserito in un!azienda agricola,
zootecnica e olivicola con vendita di
olio DOP SABINA prodotto nel frantoio
aziendale.
Si può raggiungere Roma in 20 minuti
con la metropolitana oppure scoprire il
patrimonio di arte della Sabina, percor-
rere gli itinerari francescani della Valle
Santa a Rieti, gustare la nostra cucina
tipica a base di prodotti aziendali, ripo-
sare nei due appartamenti dotati di
ogni confort con 4 posti letto ciascuno

IAt the Raja!s farm holidays,
In the ancient Sabina land,just outside
Rome, you will discover the Sabina!s
precious art patrimony,
The Francescan intinerary of the Valle
Reatina or you can plunge yourself in
the mystical atmosphere of the Farfa
Abbey.
You can learn to know the extra virgin
olive oil SABINA DOP or You can taste
the local cuisine with our farm!s pro-
ducts. The Raja!s farm holidays has
two flats with four beds in each, with
any kind of confort.

Azienda Agricola “Fagiolo” Via Arci snc
20032 Passo Corese (RI)

Tel. 338.2921267
fax 0765.488513

laurafagiolo@tiscali.it
www.laurafagiolo.it

Sui colli della leggendaria Sa-
bina ai confini con l'Umbria Le
Fattorie Caracciolo offrono
confortevoli appartamenti ar-
ricchiti da collezioni di attrezzi
agricoli di un tempo. La tenuta
dispone di piscina, campo da
bocce, ristorante, affascinanti
percorsi tra campi e boschi.
Nei dintorni è possibile effet-
tuare escursioni alla scoperta
del Lazio e si può facilmente
raggiungere l!Umbria, la To-
scana e la vicina Roma.

Siluated on the picturesque
Sabina Hills dose to the Um-
brian border, Le Fattorie Ca-
racciolo holiday farm offers se-
veral apartments in beautiful
restored farmhouse enhanced
by the varied shapes of old far-
ming implements and craft-
smens tools.
Open-air swimming pooI bowIs
and excursions are all to be
found on the farming estate.
From Fattorie Caracciolo can
you visit Lazio, Umbria, Tu-
scany and Rome.

“Le Fattorie Caracciolo” Loc. Colle Campana snc
02040 - Tarano (RI)

0765.607731
0765.607136

info@fattoriecaracciolo.it
www.fattoriecaracciolo.it

La Cantina dei Colli Sabini,
situata nel comprensorio
dell!Alta Sabina, è una so-
cietà cooperativa composta
da circa 200 soci che an-
nualmente conferiscono
uve ed olive di altissima
qualità per dar vita a vini e
olio di elevato pregio.
L!azienda è ubicata in Ma-
gliano Sabina (provincia di
Rieti) a 5 min dall!omonima
uscita auotostradale posta
sulla A1 Milano-Napoli.

The Cooperative Store of
Colli Sabini situated in the
Hight Sabina Area is com-
posed by 200 members that
every year confer grapes
and olive for obtain very
hight quality wines and olive
- oil.
Our cooperative is situated
in Magliano Sabina (provin-
ce of Rieti) at 5 min. to the
homonymous motor-way
exit of A1 Milan-Naples.

Cantina Sociale “Vini dei Colli Sabini”
Via Madonna Grande 18

02046 Magliano Sabina (RI)
Tel./Fax 0744.91546

cantinadeicollisabini@gmail.com
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Splendida dimora situata
tra le suggestive anse del
Tevere e le dolci colline del-
la Sabina. L!atmosfera che
riporta al passato, frutto di
un!armonia fatta di ricercati
dettagli, pareti affrescate e
mobili d!epoca, la rendono
un luogo ideale per trascor-
rere un week-end in relax
con due piscine, palestra,
tennis, beauty center.
Semplice ma raffinata la cu-
cina.
Sala Meeting.

Splendid corner of paradi-
se, hidden between the
banks of the river Tiber and
the Sabine hills, it is the
ideal place for a perfect
week-end break: swimming
pools, gym, beauty centre.
Refined cuisine.
Meeting facilities

“Borgo Paraelios”S.S. 313 - km. 17,600
02040 Poggio Catino (RI)

Tel. 0765.26267
Fax 0765.26268

info@borgoparaelios.it
www.borgoparaelios.it

Nella campagna del paese di Selci Sa-
bino (Rieti) a 50 km. a Nord di Roma,
nel cuore della Valle del Tevere, ai piedi
di una quercia secolare, in un rustico e
caldo locale, si trova La Vecchia Quer-
cia Ristorante-Pizzeria, situata tra il
santuario di Vescovio "Forum Novum" e
l'Abbazia di Farfa. La Vecchia Quercia è
a gestione familiare e prepara i propri
piatti rigorosamente cotti nel forno a le-
gna, conditi con il famoso olio d'oliva
della Sabina; ma non è solo ristorante,
Anna e Pino, organizzano corsi di cuci-
na ed attiguo al ristorante, hanno ricava-
to tre splendide suite da adibire al B & B
immerso in un parco di 2 ettari.

In the small town of Selci Sabino (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 country style restaurant 'La
Vecchia Quercia Ristorante-Pizzeria'
near the Vescovio sanctuary "Forum
Novum" and the Abbey of Farfa. It is fa-
mily run with a wide variety of home-co-
oked meals prepared in the restaurant's
wood oven, served with the famous oli-
ve oil from the region, but it is not only a
restaurant as Anna e Pino organize co-
okery lessons and nearby have created
a B& B with three splendid rooms with
bathroom en suite in a natural park of 2
hectares.

Ristorante e B&B“La Vecchia Quercia”Via Tenerello 13
02040 Selci Sabino (RI)

Tel. 0765.519207
Fax 0765.519207

info@lavecchiaquercia.net
www.lavecchiaquercia.net

Il Paese delle Meraviglie, una
villa che si affaccia sulla
splendida valle del Farfa. Con
i suoi alberi d'olivo, l'area di
Poggio Nativo e il suo borgo di
Monte Santa Maria ricordano
la Toscana e l'Umbria. "Marvi",
la proprietaria, vi accoglierà
con la sua ospitalità. Lo splen-
dido salotto, la cucina lumino-
sa, le stanze da letto, i casa-
letti sono arredati con gusto.
Giardino privato, veranda con
una splendida piscina panora-
mica, parcheggio.

Il Paese delle Meraviglie
(wonderland) is a villa, at wal-
king distance from the medie-
val village of Poggio Nativo
and its hamlet Monte Santa
Maria. "Marvi" (Maria Vittoria),
the charming landlady will
welcome you with her warm
hospitality. The lovely sitting-
room, the well-lit kitchen-di-
ning-room, the bedrooms are
furnished with great taste. Pri-
vate garden, veranda with a
breathtaking panoramic swim-
ming pool, parking.

“Il Paese delle Meraviglie”Via Mirtense Km 5
02030 Poggio Nativo (RI)

Tel./Fax 0765.872599
info@paesedellemeraviglie.it
www.paesedellemeraviglie.it
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Mare del Lazio !

Città d!Arte !X
Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !X
Religioso !X
Sportivo !

Altro !

Linee di Prodot to

Via Mercatanti, 8
02100 Rieti

Tel. 0746.270960
Fax 0746.204630

0746.495220
info@confindustriarieti.it
www.confindustriarieti.it

CONFINDUSTRIA RIETI
SEZIONE TURISMO

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
(****), Hotel Quattro Stagioni
(****), Business & Events, Class
Management, Lallibus, Restau-
rant Il castagneto, Consortium
Terre Amatriciane, Luoghi di
Francesco Association, Hotel Ca-
vour (***), Hotel Leo (****), Re-
staurant La Tana del Lupo, Re-
staurant Le gole del Velino, Hotel
and Restaurant Serena, Farm
Holidays Ille Roif, Agricultural
Company Giuseppe Marchetti,
Lungovelino Café, Wellness Cen-
tre Elisheva and Palazzo Ben Es-
sere, Tour Operator Maccardi
Viaggi.

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 mi-
gliori aziende turistiche: Park Ho-
tel Villa Potenziani (****), Relais
Villa D!Assio (****), Hotel Quattro
Stagioni (****), Business &
Events, Class Management, Lalli-
bus, Ristorante Il castagneto
(****), Consorzio Terre Amatricia-
ne, Associazione Nei Luoghi di
Francesco, Hotel Cavour (***),
Hotel Leo (****), Ristorante La Ta-
na del Lupo, Ristorante Le Gole
del Velino, Ristorante e albergo
Serena, Agriturismo Ille Roif,
Azienda Agricola Giuseppe Mar-
chetti, Lungovelino Café, Centro
Benessere Elisheva, Palazzo
Ben Essere, Maccardi Viaggi.

Numero Consorziati/Associati 17
Members.
Destinazioni del Lazio
Destination in Latium
Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential
Servizi Assistenza alle aziende; promo-

zione turistica, partecipazione a
fiere e borse turistiche nazionali
ed internazionali

Services
CRS/GDS

Network
Direttore Publio Scipioni
General manager

Leisure
• Individuali !X
• Gruppi !X

Business
• Individuali !X
• Gruppi !X

Tipo log ia d i c l iente la



Confindustria

L!agriturismo dispone di 4
appartamenti: uno da 4 e al-
tri tre da 2 posti letto.
Si organizzano ricevimenti
nei saloni dell!antica villa e
nei giardini. Ci sono molti
sentieri per passeggiate nei
boschi. La fattoria ha poi un
allevamento di bovini e un
punto vendita al pubblico.

We have 4 apartments in
the farmhouse: one apart-
ment comfortable for 4 peo-
ple, and 3 for 2 people.
We organize receptions in
ancient estate with large
rooms and garden. There
are several to enjoy trek-
king in the wood. The farm-
house has a large cattle
breeding with a sailing point
within.

Agriturismo “Le Chiuse di Reopasto”Via Reopasto, 37
02043 Contigliano (RI)

Tel. 393.9966859
Fax 0746.750269
reopasto@gmail.com

www.lechiusedireopasto.it

Immersa nella Valle Santa Reatina, in par-
ticolare all!interno della riserva naturale dei
Laghi Lungo e di Ripasottile, la Tenuta Due
Laghi, con cinquanta ettari di proprietà, dis-
pone di un!azienda agricola biologica con
produzione di farro, granturco, ortaggi, pa-
tate, legumi e olio, certificati come biologici
secondo il Reg. Cee 209/91.
Situata in cima ad una splendida collina
panoramica a circa 550 mt sul livello del
mare, si affaccia sull!intera pianura reatina,
offrendo una veduta a trecentosessanta
gradi sui laghi della riserva, sul monte Ter-
minillo, sui quattro Santuari Francescani e
sulla città di Rieti.

The “Tenuta Due Laghi” is a superb, 35
hectares wide country estate, that is inser-
ted in the magnificent scenario of the Valle
Santa Reatina (the Rieti Holy Valley), wi-
thin the boundaries of the “Laghi Lungo e di
Ripasottile” Natural Reserve.
The farm centre is located at the top of a
pleasant hill, at the height of 550 m above
the sea level. Its 360° panorama embraces
the Lungo Lake and the Ripa Sottile Lake,
the high Terminillo Mountains, the four
Franciscan Sanctuaries (Greccio, Fonte
Colombo, La Foresta, San Giacomo) on
the wooded slopes of the Holy Valley, and
the Rieti town.

“Tenuta Due Laghi”Località Campigliano
02100 Rivodutri (RI)

Tel. 0746.885205
Fax 0746.685206

fattorieduelaghi@libero.it
www.tenutaduelaghi.com

Situato in un paese medie-
vale, c.a. 700 metri s.l.m.,
raggiungibile in poco più di
un!ora da Roma. Le stanze
sono accoglienti e arredate
in modo classico. La prima
colazione viene servita nel-
l!ampia cucina con camino
e salotto. Durante l!anno, il
B&B viene usato per corsi
di cucina, anche per i propri
ospiti, condotti da chef pro-
fessionali.
Lingua straniera parlata: in-
glese.

Situated in a medieval villa-
ge, at 700 meters above
sea level, and can be rea-
ched in a little more than an
hour from Rome. The
rooms are comfortable and
furnished in a classic style.
Breakfast is served in a lar-
ge kitchen-living room with
fireplace. During the year
the B&B is used for cooking
courses, also for guests,
held by professional chefs.
Language spoken: English.

“Bruno & Susan B&B”00210 Castel Sant’Angelo (RI)
Tel./Fax 0746.698351

339.744.4411
italytur@tin.it
www.italytur.it
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Il Consorzio è un Ente finalizzato
alla promozione delle Terre Ama-
triciane come sistema in cui
l!ambiente e la cultura sviluppa-
no turismo, che a sua volta favo-
risce il commercio; quest!ultimo,
poi, sviluppa l!agricoltura, artigia-
nato e l!industria. Seguendo tale
strategia abbiamo coinvolto nel
nostro progetto soggetti che rap-
presentano tali realtà: operatori
turistici, ristoratori, aziende di
prodotti tipici, imprenditori ope-
ranti nel settore agricolo e dei
servizi.

Amatriciana lands means: am-
bient, landscape, nature and ga-
stronomy. The Amatriciane lands
are located in the heart of Italy in
the area called “upper Latium”,
Lands with a great gastronomy,
country famous all over the world
for pasta: “Gricia”, “Carbonara”
and “Amatriciana”.

Consorzio “Terre Amatriciane” Presso “Agriturismo Amatrice”
Frazione S.Cipriano

Amatrice (RI)
Fax 0746.3231196

info@villaretrosi.it
www.consorzioterreamatriciane.it

Confindustria

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, cuci-
na tipica locale, con i famo-
si spaghetti all!amatriciana.
Parcheggio 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 village of Amatrice
is in the north of Latium re-
gion at the border of Um-
bria, Marche and Abruzzo
and is far away from Rome
just 130 km.

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

Tel. 0746.825722 - 825723
Fax 0746.824028

info@erreb2.it
www.ilcastagneto.com

Incoming T.O. Itinerari natu-
ralistici, culturali e devozio-
nali; in oullman, a piedi, in
bicicletta, a cavallo. Viaggi
su misura. Eventi musicali.
Corsi di cucina. Strutture ri-
cettive di ogni genere. Gui-
de, trasporti, assistenza sul
territorio, escursioni.

Incoming Tour Operator.
Cultural and religious itine-
raries, walking, cycling and
horse-riding tours. Music
Festivals. Cooking courses
with sightseeing tours. Ac-
commodations of every
kind. Tourist guides, trans-
portation, on-site assistan-
ce, excursions.

“Il Mestiere di Viaggiare” Viale dei Flavi 20a
02100 Rieti

Tel. 0746.1730728 - 271585
Fax 0746.760044

info@ilmestierediviaggiare.it
www.ilmestierediviaggiare.it
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Mare del Lazio !

Città d!Arte !X
Ambiente !

Enogastronomia !X
Congressuale !

Religioso !X
Sportivo !

Linee di Prodot to

Via Sanizi, 2
02100 Rieti

Tel. 0746.271696
Fax 0746.293772

Federlazio.rieti@federlazio.it
www.federlazio.it

FEDERLAZIO

FEDERLAZIO is an Associa-
tion of small and medium busi-
ness companies active in the
region of Lazio. It has more
than 3.200 business compa-
nies, 300 of which working in
the province of Rieti only. It
puts together more than 30 bu-
siness categories running from
manufacturing, building, servi-
ces and tourism.
FEDERLAZIO gives to their
associates assistance, protec-
tion, and services in the tradi-
tional fields of the business
management:
- union services and industrial
relationships
- credit and finance
- internationalization
- safety measures on job site,
environment and quality
- vocational training
- building and territory
- research and communication
FEDERLAZIO is part of PMI
ITALIA, the Association of the
small and medium Italian Busi-
ness Companies.

La FEDERLAZIO è l!Associa-
zione delle piccole e medie im-
prese del Lazio. Conta oltre
3.200 imprese associate, di cui
oltre 300 nella provincia di
Rieti. Raggruppa oltre 30 com-
parti merceologici che vanno
da tutte le articolazioni del ma-
nifatturiero, all!ediliza, ai servi-
zi, al turismo.
La FEDERLAZIO fornisce as-
sistenza, tutela e servizi alle
piccole e medie imprese asso-
ciate negli ambiti tradizionali
della gestione d!impresa:
- servizio sindacale e relazioni
industriali
- credito e finanza
- internazionalizzazione
- sicurezza sul lavoro, ambien-
te e qualità
- formazione
- edilizia e territorio
- studi e comunicazione
La FEDERLAZIO aderisce a
PMI ITALIA, l!Associazione
delle piccole e medie imprese
italiane.

Numero Consorziati/Associati 11
Members.
Destinazioni del Lazio Rieti e la provincia
Destination in Latium Rieti and its province
Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential
Servizi assistenza e promozione alle aziende turistiche,

promozione turistica, partecipazione a fiere e borse
turistiche nazionali ed internazionali.

Services assistance to the tourist business companies, and their
promotion; partecipation to the most important national
and international tourist fairs

CRS/GDS

Network
Direttore A. Zanetti
General manager

Leisure
• Individuali !

• Gruppi !

Business
• Individuali !

• Gruppi !

Tipolog ia d i c l iente la
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Federlazio

Ambienti esclusivi memori
del passato, pietanze pre-
parate con cura, servizio
cortese, tutto questo è il
Mabì.
Ristorante di carne e pesce,
con cucina mediterranea ri-
visitata, frequentabile tutte
le sera ma idoneo anche
per cerimonie, feste, mee-
teng,riunioni e serate di ga-
la.
All!interno del ristorante è
presente un acqario di 4000
litri, con crostacei vivi.

Nel rispetto della cucina
mediterranea è possibile
gustare anche la pizza rigo-
rosamente cotta nel forno a
legna.

Ristorante “Mabì” Via dei Tigli, 3
02100 Rieti

Tel. 0746.498504
Fax 0746.222231

marco@mbm-katering.it
www.ristorante-mabi.it

La Studio Evento, agenzia
di organizzazione congres-
suale, progetta, gestisce e
organizza meeting azienda-
li, convegni ed eventi spe-
ciali con creatività e profes-
sionalità. La nostra mission
è rendere l!evento un even-
to speciale, unico e memo-
rabile. Studio Evento: Part-
ner per i Vostri Eventi.

Studio Evento is speciali-
zed in the planning, organi-
zation, and management of
meetings, congresses, and
corporate events all over
Italy. Creativity, and profes-
sionalism are our main
tools; communication, and
success our mission. Studio
Evento: a Partner to Your
Events.

“Studio Evento” Via dell’Elettronica, snc
02100 Rieti

Tel. 0746.253322
Fax 0746.253322
info@studioevento.it
www.studioevento.it
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La Insoliti Orizzonti è un'a-
genzia viaggi che opera con
entusiasmo e creatività nel
settore incoming: orientata
a mostrare il lato più affasci-
nante dei luoghi proposti;
Rieti e la sua attraente pro-
vincia con offerte originali e
di qualità rivolgendosi a in-
dividuali e mini gruppi con-
sapevoli delle proprie esi-
genze.

Insoliti Orizzonti is a travel
agency operating in the in-
coming sector. It want to
show the most fascinating
part of the proposed sites:
Rieti and its environments
with original offers of qua-
lity, addressing individual
and small groups aware of
their needs.

“Insoliti Orizzonti”Via delle Orchidee, 14/16
02100 Rieti

Tel. 0746.259220
Fax 0746.1820112

info@insolitiorizzonti.com
www.insolitiorizzonti.com

Laghi vulcanici, le Gole del veli-
no, il Terminillo e le vicine città
medievali: c!è solo l!imbarazzo
della scelta per escursioni in
questi luoghi veramente spe-
ciali. Il complesso Terme di Co-
tilia è situato sulla S.S. 4 Sala-
ria, a Castel Sant!Angelo, pres-
so lo stabilimento termale di
Cotilia e del suo stupendo par-
co, a 10 km da Rieti, dalla sta-
zione di sport invernali del Mon-
te Terminillo e dai famosi San-
tuari di Greccio, Fonte Colom-
bo, Poggio Bustone.

Volcanic lakes,throats of Veli-
no, the Terminillo mountain and
the small medieval city there is
only the embarrassment of the
choice.
The thermal bath of Cotilia is si-
tuated on the Salaria street
from 10 km to Rieti, near the
skiing station, Greccio, Fonte
Colombo and Poggio Bustone.

“Terme di Cotilia”
Via Salaria km. 102

Castel Sant’Angelo (RI)
Tel. 0746.603036

www.termedicotilia.com
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Via Sant'Ilario snc
02030 Poggio Nativo (RI)

Tel. 0765.872410
Fax 0765.872410
Cell. 380.3572303
www.santilariosulfarfa

info@santilariosulfarfa.it

Mare del Lazio !

Città d!Arte !X
Ambiente !

Enogastronomia !X
Congressuale !

Religioso !X
Sportivo !X
Altro !X Vacanze relax

per coppie e famiglie

Camere/Bungalow/Appartamenti 6
Accomodation
Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte
Ristorante & bar si, 50
Restaurant & bar
Servizi
Services
Sala meeting & congressi si
Conference & reception rooms
Attività di intrattenimento si
Enterteinment themes
Sala degustazione si
Tasting room
Prodotti tipici olio, vino, marmellate, latte
Typical Products
Network
Direttore Susanna Serafini
General manager

Periodo di apertura / Opening time
Tutto l!anno

Linee di Prodot to

Dis tanza da/Dis tance f rom
• Aereoporto/Airport km. 70
• Treno/Railway km. 12
• Autostrada/Motorway km. 20

Azienda Agrituristica
S. Ilario sul Farfa

Holiday farmhouse St.Ilario sul
Farfa, in the earth of Sabina,less
than an hour 's drive from Rome
overlooks the delightful landscape
of the valley of river Farfa, one of
the most intact and protected place
in Central Italy. You can find a lot of
naturalistic and religious itinera-
ries. Just to mention some of them:
Farfa Abbey(fifth century a. C),
only five chilometres from the
farmhouse, St.Reatina valley with
its hermitages where s. Francesco
from Assisi lived,the lakes of Salto
and Turano,the park of Lucretili
wich is a ring around the farmhou-
se and... We offer accomodation in
two tipically late 19 century groups
of house, where are six rooms, and
three apartments.

L!Azienda Agrituristica S.Ilario sul
Farfa, a pochi chilometri da Roma,
affacciata sulla valle del fiume Far-
fa, domina dalla collina una delle
zone più belle della Sabina.
L'ospitalità viene offerta in sei ca-
mere e tre appartamenti intera-
mente ristrutturati ed arredati con
mobili antichi. L'azienda agricola
fornisce i prodotti che sono alla ba-
se dei piatti tipici che vengono ser-
viti nella panoramica ed accoglien-
te sala da pranzo o sotto un portico
antico tra la piscina ed il prato. Pi-
scina, campo da calcetto e degu-
stazioni di olio rendono più piace-
vole il soggiorno.



La residenza d!epoca “La
Torre degli Orsini” accoglie i
propri ospiti in un!ala del
cinquecentesco Palazzo
Orsini, situato nel cuore del-
l'antico borgo medioevale di
Stimigliano, caratteristico
paesino della Bassa Sabi-
na.

The historical home "La
Torre degli Orsini" welco-
mes its guests in a wing of
the sixteenth-century Pa-
lazzo Orsini, situated in the
heart of the medieval village
of Stimigliano, characteri-
stic village of Lower Sabina.

La Torre degli Orsini

Camere/Bungalow/Appartamenti 2
Accomodation
Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte
Ristorante & bar no
Restaurant & bar
Servizi
Services
Sala meeting & congressi
Conference & reception rooms
Attività di intrattenimento Noleggio bici, possibilità

di piccole escursioni
sul territorio

Enterteinment themes
Sala degustazione
Tasting room
Prodotti tipici
Typical Products
Network
Direttore Davide Cutugno
General manager
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CASTELLO/CASTLE
56

Piazza Leone Orsini, 1
02048 Stimigliano (RI)

Tel. 0765.576773
Cell. 331.4341365

info@latorredegliorsini.it
www.latorredegliorsini.it

• Aereoporto/Airport km. 86
• Treno/Railway km. 50 da Roma
• Autostrada/Motorway km. 63

Distanza da/Dis tance f rom

Linee di Prodot to

Sempre aperto
Periodo di apertura / Opening time

Mare del Lazio !

Città d!Arte !X
Ambiente !X
Enogastronomia !

Congressuale !

Religioso !X
Sportivo !X
Altro !X
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Al di sotto delle nevi del monte Ter-
minillo, sopra le nebbie della valla-
ta reatina, in cima ad un colle si er-
ge maestosa l!Abbazia di San Pa-
store. Al suo interno si respira
l!atmosfera di 800 anni di storia, un
piccolo mondo nel quale i monaci
cistercensi nel 1250 vivevano e la-
voravano in silenzio e preghiera.
L!amena posizione dell!Abbazia e
la sua grandezza la rendono la lo-
cation ideale per eventi di prestigio
lontani dal mondo moderno. La
Chiesa sconsacrata in stile roma-
nico può ospitare fino a 500 perso-
ne e per eventi meno numerosi al-
tri luoghi importanti sono pronti ad
accogliere i clienti, come l!aula ca-
pitolare o l!aula dei monaci in stile
gotico. Presto a disposizione dei
clienti 35 suites, centro benessere
ed eliporto.

Beneath Terminillo!s mountain
snow, above the haze of Rieti!s
valley, on the top of the hill, the im-
posing Abbey of San Pastore rai-
ses. Inside it, you can breathe the
atmosphere of 800 years history, a
little world where, in 1250, the Ci-
stercians lived and worked in silen-
ce and prayer. The pleasant spot
of the Abbey and its grandeur, ma-
ke it the ideal location for presti-
gious events far from the contem-
porary world. The deconsecrated
Church, in Romanesque style, can
hold 500 people. For fewer events,
others important places are ready
to put up the guests, such as the
capitular hall or the monks! hall in
gothic style. Soon will be available
35 suits, wellbeing centre and heli-
port.

Abbazia
di San Pastore

Via Bernardo di Chiaravalle
02045 Greccio (RI)
tel. 0746.274659
fax 0746.274659

info@abbaziasanpastore.it
www.abbaziasanpastore.it

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

Dis tanza da/Dis tance f rom

Linee di Prodot to

Periodo di apertura / Opening time

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

Mare del Lazio !

Città d!Arte !X
Ambiente !

Enogastronomia !

Congressuale !X
Religioso !X
Sportivo !

CENTRO CONGRESSI/CONFERENCE CENTRES
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CENTRO CONGRESSI/CONFERENCE CENTRES

Via Chiesa Nuova, 195
02100 Rieti

Tel. 0746.755057
Fax 0746.755236

info@collealuffi.it
www.collealuffi.it

• Aereoporto/Airport km. 99
• Treno/Railway km. 6
• Autostrada/Motorway km. 55

Dis tanza da/Dis tance f rom

Linee di Prodot to

tutto l!anno/all year long
Periodo di apertura / Opening time

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !

Enogastronomia !

Congressuale !X
Religioso !

Sportivo !

Camere/Bungalow/Appartamenti
Accomodation
Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte
Ristorante & bar si, 400
Restaurant & bar yes, 400
Servizi parcheggio privato. Parco di 15.000mq, climatizzazione,

amplificazione e filodiffusione. Servizi tecnici e
organizzativi

Services private parking, 15.000smq park, air conditioningm voice
amplication. Technical anc organizational services

Sala meeting & congressi 5 sale meeting da 10 a 400 pax
Conference & reception rooms
Attività di intrattenimento cena di gala, 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

Colle Aluffi Eventi

Colle Aluffi Eventi is an enchan-
ting venue in the heart of the un-
blemished nature that surroun-
ded the fascinating valley of Ri-
eti. It is an ideal venue to cele-
brate great events: meetings,
congress, convention, and all
kind of social events and recep-
tion. Its strategic position, furnis-
hings, colours, forms, and lights
create a comfortable, harmonic,
communicative and breath-ta-
king atmosphere: a fascinating
scenery to be remembered.
5 conference rooms can host
from 30 to 400 pax. The plenary
meeting room can alone host
250 pax. Outside, in its wonder-
ful spare, and in the garden it
can host other 250 pax. It provi-
des lots of service for unforgetta-
ble events.

Colle Aluffi Eventi è una meravi-
gliosa location immersa nella na-
tura incontaminata della piana di
Rieti. Giovane, eclettica, orga-
nizzata Colle Aluffi Eventi è spa-
zio perfetto per ogni forma del
convenire dove tutto - la sua po-
sizione, i suoi materiali, gli arre-
di, i colori, le forme, le luci - ten-
de a creare un ambiente confor-
tevole, armonico, comunicativo
stimolando così attenzione, con-
centrazione e partecipazione.
5 sale meeting possono ospitare
da 30 a 400 pax di cui la sola sa-
la plenaria può contenere 250
pax. In esterno può ospitare altre
250 pax. Offre, inoltre, un pac-
chetto congressi totalmente per-
sonalizzabile.
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Edificio storico del 1601 è situato
al centro dell!antico borgo di Grec-
cio, contornato da un parco dove si
trova la “fonte lupetta”, sorgente di
acqua salutare. Rinnovato nel
2008/9,conserva intatto il fascino
dell!originalità.
Dispone di 19 camere standard e 1
suite con vasca idromassaggio,
dotate di riscaldamento, tv satelli-
tare, telefono, accesso internet, fri-
gobar. Dispone inoltre di spazi co-
muni: bar, sala tv/colazione/ ban-
chetti/riunioni, e di un parcheggio
privato.
Possibilità di transfer personalizza-
ti. Il ristorante offre una cucina ri-
cercata e genuina. Adatto al turi-
smo religioso (per il Cammino di
S.Francesco), a quello sportivo
(equitazione, jogging, trekking,
sci), al relax.

Historical building of 1601 located
in the centre of the ancient town of
Greccio.
Surrounded by a park where is
“Fonte Lupetta”.
Restaured in 2008/9 it preserves
its original charme.It has 19 stan-
dard rooms and 1 suite with jacuz-
zi, and central heating, tv, phone,
internet access and frigobar. There
are also common spaces: bar, tv
lounge,ballroom and private par-
king. Private transfers are possi-
ble. Restaurant offers traditional
and innovative cuisine. Greccio is
recommended for religious tourism
(for S. Francesco way); sportive
(horse riding, jogging, trekking,
ski); and relax.

!!!!

Hotel della Fonte

Piazza Roma 5
02040 Greccio (RI)
tel. 0746.753110
fax 0746.753290

info@hoteldellafonte.com
www.hoteldellafonte.com

• Aereoporto/Airport km. 130
• Treno/Railway km. 5
• Autostrada/Motorway km. 60

Distanza da/Dis tance f rom

Linee di Prodot to

tutto l!anno
Periodo di apertura / Opening time

Camere/Bungalow/Appartamenti 19 camere + 1 suite
Accomodation 19 rooms + 1 suite
Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte
Ristorante & bar sì, 100/120 coperti
Restaurant & bar yes, 100/120 seats
Servizi reception 24h, ascensore,

parcheggio, telefono e frigo
bar in camera

Services reception 24h, ascensore,
parcheggio, telefono e frigo
bar in camera

Sala meeting & congressi sala banchetti
Conference & reception rooms ballroom
Attività di intrattenimento piano bar
Enterteinment themes
Sala degustazione sì
Tasting room yes
Prodotti tipici
Typical Products
Network
Direttore Roberto Ceccarelli
General manager

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !

Religioso !X
Sportivo !
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HOTEL

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.

!!!!

Relais Villa d’Assio

Loc. Mazzetelli
Colli Sul Velino - 02010 Rieti

Tel. 0746.636200
Fax 0746.644047

info@relaisvilladassio.it
www.relaisvilladassio.it

• Aereoporto/Airport km. 68
• Treno/Railway km. 8
• Autostrada/Motorway km. 35

Dis tanza da/Dis tance f rom

Linee di Prodot to

tutto l!anno
Periodo di apertura / Opening time

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

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !X
Religioso !

Sportivo !
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RI
ET

I

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

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

L inee di Prodot to

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !X
Enogastronomia !

Congressuale !

Religioso !

Sportivo !

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

Tel. 0774.637027
Fax 0774.637060

www.parcolucretili.com
info@parcolucretili.it

Leisure
• Individuali !X
• Gruppi !X

Business
• Individuali !

• Gruppi !

Tipolog 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
Laghi Lungo e Ripasottile

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

RI
ET

I
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PARCHI NATURALISTICI/NATURAL PARK

Via Manzoni, 10
02100 Rieti

Tel. 0746.200999
Fax 0746.488411
info@riservalaghi.org
www.riservalaghi.org

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

Dis tanza da/Dis tance f rom

Linee di Prodot to

Periodo di apertura / Opening time

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !X
Enogastronomia !

Congressuale !

Religioso !

Sportivo !
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PARCHI NATURALISTICI/NATURAL PARK

RI
ET

I

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !X
Enogastronomia !

Congressuale !

Religioso !

Sportivo !

Altro !X parchi e riserva, naturali
turismo ambientale

L inee di Prodot to

Via Roma, 33
02020 Varco Sabino (RI)

Tel. 0765.790002
Fax 0765.790139

monte.navegna@parchilazio.it
www.navegnacervia.it

Riserva Naturale
Monti Navegna e Cervia

Il territorio della Riserva ricade mag-
giormente in zona montuosa, ed è
delimitato ad Ovest dalle catene dei
monti Carseolani e Sabini (M. Cima-
te, M. Faito), a Nord dal Fiume Veli-
no, ad Est dalla catena del M.Velino
(M. Nurietta, Piani di Rascino),e a
Sud dai Monti Carseolani.
Dal punto di vista climatico la Riserva
Naturale Monti Navegna e Cervia è
caratterizzata da temperature medie
annue strettamente legate all'altime-
tria del rilievo: nelle zone più rilevate
dei massicci montuosi la temperatura
media è inferiore a 10°C per sei mesi
all!anno.
L'andamento delle precipitazioni è a
regime appenninico (1247-1550
mm), infatti si nota un generale mas-
simo autunnale in novembre ed un
generale minimo estivo accentuato in
luglio-agosto.

La Riserva Naturale dei Monti Nave-
gna e Cervia, situata nella provincia
di Rieti, ha una superficie di 3599 ha
in cui ricadono i territori di 9 comuni:
Ascrea, Castel di Tora, Collalto Sabi-
no, Collegiove, Marcetelli, Nespolo,
Paganico, Rocca Sinibalda, Varco
Sabino.
Il territorio dell!area protetta è com-
preso all!interno dei due bacini idro-
grafici del Fiume Salto e del Fiume
Turano.
La Riserva è costituita a Nord dai ri-
lievi del Monte Navegna (1508 metri
s.l.m.) e Monte Filone (1329 metri
s.l.m.) e a Sud, separata dal Fosso
dell!Obito, dai rilievi del Monte Cervia
(1436 metri s.l.m.), un!estesa dorsale
montuosa che viene interrotta dalle
profonde gole del Fosso di Riancoli.
A Sud di questa valle è situato Monte
S. Giovanni (1021 metri s.l.m.).

Numero Consorziati/Associati
Members.
Destinazioni del Lazio
Destination in Latium
Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential
Servizi Servizi, sentieri escursionistici e naturalistici,

educazione ed interpretazione ambientale,
ospitalità diffusa, ostello

Services
CRS/GDS

Network
Direttore Maurizio Gallo
General manager

Tipo log ia d i c l iente la
Leisure
• Individuali !

• Gruppi !X

Business
• Individuali !

• Gruppi !



Picchio Verde Viaggi

Picchio Verde Viaggi è un
tour operator giovane che
nasce dall'esperienza nel
campo del turismo scolasti-
co e turismo verde. Ci pro-
poniamo di far conoscere i
territori del Reatino e del Pi-
ceno proponendo soggiorni
dedicati al buon vivere e a
un tempo lento e naturale,
valorizzando aspetti insoliti
e curiosi con percorsi a te-
ma. La nostra organizzazio-
ne offre servizi ai tour ope-
rator. servizio di accompa-
gnamento estivo ed inver-
nale con guide turistiche,
guide escursionistiche am-
bientali, maestri di sci, no-
leggio bici e servizio mini-
bus. Realizziamo e gestia-
mo Parchi Avventura.

Picchio Verde Viaggi what it
is born from the experience
in the field of the scholastic
and green tourism.
We propose there to make
to know the territories of the
reatino and the piceno pro-
posing stays devoted to the
good way of living and to
once slow and natural valo-
rizing aspects curious inso-
litie with runs to theme.
our organization offers ser-
vices to the T.O.: services of
summer and winter accom-
paniment with tourist gui-
des, guides environmental
escursionistiche, teachers
of ski, rental bike and servi-
ce minibus. We realize and
we manage parks it risks.

Numero Dipendenti 3
Employees Num.
Destinazioni del Lazio Rieti e provincia sabina
Destination in Latium
Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential
Servizi
Services
CRS/GDS

Network
Direttore
General manager

TOUR OPERATOR
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RI
ET

I
Fraz. Fontenova 1

02016 Leonessa (RI)
Tel. 0746.922214
Fax 0746.922214

info@picchioverdeviaggi.it
www.picchioverdeviaggi.it

Linee di Prodot to

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !

Religioso !X
Sportivo !

Leisure
• Individuali !

• Gruppi !

Business
• Individuali !

• Gruppi !

Tipolog ia d i c l iente la


