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La Tuscia è un territorio che da sempre affascina
tanto per la sua storia importante, quanto per una

natura il cui paesaggio suscita la curiosità del viag-
giatore.
Un luogo di benEssere, al di fuori dei ritmi serrati,
dove il rispetto e la tutela dell’ambiente sono i comuni
denominatori di un processo continuo di ricerca della
qualità di vita.
Fin dall’antichità la Tuscia Viterbese – terra compresa
tra Toscana, Umbria, Roma e il mar Tirreno – ha ac-
colto popoli etruschi e romani che hanno lasciato evi-
denti segni della loro presenza.
Oltre a essere considerata, proprio per la sua vici-
nanza con la Capitale, una tappa obbligata per milizie,
pellegrini, papi, artisti e mercanti, nel corso dei secoli
si è distinta quale luogo piacevole per soggiornare o
fissare la propria dimora.
Con la sua ricchezza storica e ambientale, la valoriz-
zazione delle tradizioni e dei prodotti tipici, la Tuscia
offre la possibilità di vivere un turismo enogastrono-
mico, culturale, termale, artistico, religioso, congres-
suale o più tradizionale legato a momenti di relax per
vacanzieri stagionali italiani e stranieri. 
Per i migliori alberghi agriturismi e ristoranti della Tu-
scia Viterbese, in grado di garantire elevati livelli qua-
litativi, la Camera di Commercio di Viterbo ha previsto
il marchio di qualità “Ospitalità Italiana Tuscia Viter-
bese”.
Inoltre l’Ente camerale ha varato il progetto “Welcome
in Tuscia” a cui aderiscono le strutture ricettive del
territorio che si impegnano a proporre ai loro clienti
un’offerta turistica integrata, in concomitanza di
eventi di particolare rilievo o con visite di cantine e
frantoi della provincia.

Ferindo Palombella
Il Presidente

Tuscia is a fascinating land because of its important
history and the natural environment that arouses

curiosity in the traveller. It is a place of wellbeing, far
from stress, where respect and protection of the en-
vironment are the common denominators of a constant
quest for quality life.  
Since ancient times the Tuscia Viterbese, a land bor-
dering Tuscany, Umbria, Rome and the Tyrrhenian
Sea, has welcomed Etruscan and Roman peoples who
have left traces of their presence. Because of its
closeness to the Capital it was considered an important
stopover for militias, pilgrims, popes, artists and mer-
chants, then in the course of the centuries it became
known as a pleasant location for a sojourn or even to
settle permanently.
With its historical and environmental wealth, the pro-
motion of traditions and of typical produce, Tuscia
offers many kinds of tourism: wine and food, cultural,
thermal, artistic, religious, congressional and traditional,
linked to relaxing moments for Italian and foreign
seasonal visitors.
The Viterbo Chamber of Commerce has created the
quality brand “Ospitalità Italiana Tuscia Viterbese”
(Italian hospitality) for the best hotels, agritourisms
and restaurants of the Tuscia Viterbese. In addition,
together with local hospitality facilities, it has promoted
the “Welcome in Tuscia” project, for an all-inclusive
offer in conjunction with significant events or with
guided tours of wineries and olive mills in the province.

Ferindo Palombella
The President
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T he tourist complex of Balletti
Park Hotel rises in the gracious

village of the XV century, San
Martino al Cimino, in a hilling
area at about 600 metres of al-
titude, at 5 km from Viterbo and
at only 60 km from Rome. 
The central body that dominate
the surrounding park, has got
rooms and suites equipped with
any comfort, two restaurants with
panoramic terrace, American-bar,
piano bar, billiard room. 
In the park, moreover bungalows
and suites, there are swimming-
pool with water slide, a football
court in grass, tennis courts, a
skating rink, a bowling court, a
soccer court and a delicious little
lake for the sportive fishing.
The Centre of  Natural Therapy
is our little oasis of relax and of
psychological and physical well-
being. But the real buttonhole of
the structure is absolutely rep-
resented by the equipped Con-
ventions Centre, recently renewed
and armed by the most modern
technologies, congenial to satisfy
every demand linked to the world
of job.

B alletti Park hotel has made
the congressional sector its

first vocation for its particular
position in green, for the near-
ness of Natural Reserve of  Vico
lake and mineral spring.  
The centre has got an auditory
of 360 seats and several others
meeting halls from 10 to 100
seats, each one has got modern
audiovisual equipment entirely
wired for internet connection
adsl. Ideal for organization con-
ventions, meetings, training
courses, or simply for a pleasant
relaxing holiday, the Balletti Park
Hotel is the right place to gal-
vanize concentration and to
resurfaced or simply to have a
regenerating holiday coddled by
the comfortable atmosphere and
by the several services that are
available for the guests.

Numero Dipendenti: 30/50
Employees Num.:
Destinazioni nel Lazio: Viterbo
Destination in Latium:
Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential
Servizi: congressi, sport, terme,  
Services

Crs/Gds

Network

Direttore: Pirro Enrico
General Manager: Pirro Enrico

Linee di prodotto

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

o
n
o
n
n
n
n
n

HOTEL BALLETTI    HHHH

Via Umbria, 2 - Viterbo
Tel. +39.0761.3771

Fax: +39.0761.374060
direzione@balletti.com

www.balletti.com

Tipologia di Clientela

Leisure
Individuali
Gruppi

Business
Individuali
Gruppi

n
n

n
n

BALLETTI HOTEL RESORT HHHH
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AA 100 km a Nord di Roma, nel-
l’antica cittadina Etrusca di

Viterbo conosciuta per il suo
“Palazzo dei Papi”, apre i bat-
tenti il nuovo Best Western Hotel
Viterbo per dare il benvenuto ai
suoi ospiti in una raffinata atmo-
sfera con servizi di classe, che
solo un Best Western può offrire.
Nelle vicinanze del Best Western
Hotel Viterbo potete visitare i
Bagni Termali, L’Università 
Della Tuscia, la base aeronautica
e l’accademia militare. A pochi
chilometri di macchina si rag-
giunge Tarquinia meravigliosa
area archeologica Etrusca.
Di fronte all’Hotel un ampio par-
cheggio privato per accogliere gli
autobus.

I n the ancien Etruscan town
of Viterbo, best known for its

“Palazzo dei Papi” or Popoes
Palace, 100 kilometres north of
Rome in  Lazio, the new Best
Western Hotel Viterbo opens its
doors to welcome its guests in a
finely atmosphere of class and
service that only a Best Western
hotel can offer. Very near Best
Western Hotel Viterbo one can
find the exquisite thermal baths
of Viterbo, the University of
Tuscia, specializing in Agricul-
ture and Environmental Sci-
ences, and the aeronautics
airbase and military academy. A
visit to the surrounding archeo-
logical Etruscan area of Tar-
quinia is only a short car.

Camere: 54
Accommodation: 54
Piazzole camper/roulotte: no
Areas for camper and roulotte:
Ristorante & Bar: BAR
Restaurant & Bar: BAR
Servizi: Wi-Fi, Satellite TV, Aria Condizionata, Minibar, Cassaforte
Services:
Sala meeting & Congressi:
Conference & reception rooms: 
Prodotti tipici:
Typical products: 
Network: BEST WESTERN
Direttore: Dr Luca Biscarini
General Manager: Dr Luca Biscarini

Distanza da/Distance from

Periodo di apertura/Opening time

Linee di prodotto

Aereoporto/Airport Km 90 
Treno/Railway Km 1,2
Autostrada/Motorway Km 20

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

Aperto tutto l’anno.

BEST WESTERN HOTEL VITERBO   HHHH

Via San Camillo De Lellis
01100 Viterbo (VT)

tel. +39 0761.270.100
fax +39 0761.275.717

info@hotelviterbo.com
www.hotelviterbo.com

BEST WESTERN HOTEL VITERBO HHHH
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Palazzo storico del ‘600 nel
cuore di Civita Castellana, il

Relais Falisco offre 34 camere
ed 8 suites. Il sapiente restauro
del palazzo ha restituito lo splen-
dore di alcuni particolari che il
tempo aveva nascosto.
Il centro congressi, sito negli an-
tichi granai del palazzo, è costi-
tuito da 3 luminose sale da 5 a
75 posti. Il bar ed il salotto, con il
pianoforte e l'antico camino, si
affacciano sul giardino fiorito, un’
autentica oasi di serenità, impre-
ziosita dalla splendida fontana
del ‘600. Il centro fitness, realiz-
zato nelle antiche cantine del pa-
lazzo, comprende un' attrezzata
palestra e, nella grotta etrusca,
un’ampia vasca idromassaggio
ed una sauna.

R elais Falisco is a 17th cen-
tury historical palace from

old nobility, in the heart of
Civita Castellana. It offers 34
rooms and 8 suites. The wise
restoration of the palace shows
some of its authentic details
hided by the centuries.
The congress centre, situated in
the old barn of the palace, of-
fers 3 bright meeting rooms, ac-
commodating from 5 to 75
people. The bar and the lounge,
with the piano and the old fire-
place, face the garden in flower,
an authentic oasis of serenity,
made precious by the splendid
fountain from 17th century. The
fitness centre,  includes an
equipped gym room and, in the
Etruscan cave, a large Jacuzzi
and a sauna.   

Camere/Bungalow/Appartamenti: 34 camere + 8 suites 
Accomodation: 34 rooms + 8 suites
Piazzole camper/roulotte: NO
Areas for camper and roulotte: NO
Ristorante & bar: Ristorante gestione privata- Bar
Restaurant & bar: Private managing restaurant- Bar
Servizi
Services:
Sala meeting & congressi: 3 da 15 a 80 persone
Conference & reception rooms: 3 from 15 to 80 persons
Attività di intrattenimento: palestra, jacuzzi, sauna
Entertainment activities: gym room, jacuzzi, sauna
Sala degustazione: 
Tasting room: 
Prodotti tipici: Cucina regionale e italiana
Tipical products: Regional & italian food
Network: Condé Nast Johanssens, Symboles d’Europe
Direttore: Nicole Berruett
General manager: Nicole Berruett

Distanza da/Distance from

Periodo di apertura/Opening time

Linee di prodotto

Aereoporto/Airport Km 71 
Treno/Railway Km 10
Autostrada/Motorway Km 16

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

o
n
o
o
n
o
o
o

Tutto l’anno 
All year long

RELAIS FALISCO   HHHH

Via Don Minzoni, 19
01033 Civita Castellana (VT)

Tel.: +39 0761 5498
Fax: +39 0761 598432 

relaisfalisco@relaisfalisco.it
www.relaisfalisco.it

RELAIS FALISCO HHHH
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Incoming Tour Operator fondato
nel nel 1995 dall'esperienza

ventennale delle proprietarie
Anna Maria Bernabei e Cinzia
Pusceddu.
Specialisti nell'incoming con am-
pia disponibilità di allotments a
Roma (1500 camere in 3-4-5
stelle in Hotels centrali e non
centrali);
Firenze (750 camere l'anno in
3-4 stelle); Venezia (500 camere
l'anno); Milano, Napoli  e Sor-
rento, Sicilia.

Diviso in 5 dipartimenti:
- Individual department and Fit

clients.
- Educational tours and School

department
- Tours and Religious groups de-

partment
- Incentives and Congresses 

Numero Dipendenti: 22
Employees Num: 22
Destinazioni nel Lazio: Roma- Viterbo- Latina- Frosinone
Destination in Latium: Roma- Viterbo- Latina- Frosinone
Cataloghi/Confidential:  NO
Catalogue/Confidential: NO
Servizi:
Services:
Crs/Gds:
Network:
Direttore:
General Manager: Anna Maria Bernabei

Cinzia Pusceddu

Linee di prodotto

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

STOP IN ITALY

OPERATOR
Tour 

STOP IN ITALY

Via Rio Fratta 48 e/r
01033 Civitacastellana (VT)

Tel.: +39 0761 549531
Fax: +39 0761 540622

stopinitaly@stopinitaly.it
www.stopinitaly.it

I ncoming Tour Operator STOP
IN ITALY was founded in 1995

after many years of experience
of the two owners Mrs Anna M.
Bernabei and Cinzia Pusceddu.
We are incoming t.o.specialists,
handling allotments in Rome (
1500 rooms every day all year
long in 3-4-5 star hotels centrally
located ) Florence ( 750 rooms in
allotment all year long in 3-4 star
hotels ) Venice ( 500 rooms in al-
lotment every day ) for groups
and individuals, Milan ( 750
rooms in allotment every day in
3 and 4 star hotels), Naples and
Sorrento and Sicily.

Tipologia di Clientela

Leisure
Individuali
Gruppi

Business
Individuali
Gruppi

n
n

n
n
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Il nostro tour operator ha un re-
parto di incoming per la pro-

mozione e la commercializzazione
della nostra splendida terra di
Tuscia. Proponiamo itinerari di
viaggio sia individuali che per
gruppi basandoci sui 4 temi fon-
damentali per visitare la Tuscia.
Tuscia Golosa...i migliori assaggi
dell’arte culinaria della Tuscia Vi-
terbese. Insieme in un viaggio
alla scoperta del gusto,delle tipi-
cità e dei sapori del nostro terri-
torio con degustazioni guidate
presso le migliori aziende agricole,
biologiche, antichi frantoi e can-
tine selezionate e proposte per
voi. Tuscia Verde...di stagione in
stagione negli antichi sentieri
della Tuscia.Tra Mostri e Leggende,
tra Poeti e Pittori a passeggio
nei monumenti naturali dell’antica
terra abitata dagli Etruschi. Tra
Parchi e Riserve, Orti e Giardini,
Laghi e Mare dall’antica Selva
Cimina alle principali aree di
interesse naturalistico e archeo-
logico. Tuscia Artistica...la Tuscia
e i suoi tesori nascosti. Un viaggio
nel tempo alla scoperta di Ne-
cropoli Etrusche, Palazzi e Ville
Rinascimentali, Giardini all'Italiana,
Borghi medievali. La Tuscia terra
di Arte e Cultura vi sorprenderà
con le sue ricchezze.
Tuscia Festival...Un anno di spet-
tacoli ed eventi tra folklore, festival
e letteratura. Alla ricerca delle
manifestazioni culturali che esal-
tano il patrimonio artistico della
Tuscia. Insieme tra banchetti me-
dievali, rievocazioni storiche, sa-
gre, concerti e spettacoli. 

O ur Tour Operator would like
promoting and merchandis-

ing our beautiful Tuscia Land. We
suggest different individual tours
and for groups too based on four
all marks of Tuscia. 
Tuscia Golosa…The best art
cooking tastes of our land. We
propose a tour throw the best
and selected farms, old oil-mills
and wine-cellars.
Tuscia Verde...Every season
throw reserves, historical gar-
dens, lakes and seas. Tuscia is
one of the richest land of natura-
listic and archaeological inter-
ests. 
Tuscia Artistica...Our origins: etr-
uscan necropolis, renaissance
palaces and villas, Italian gardens
and medieval centres.
Tuscia Festival...A year reach of
folkloristic events, festivals and
literatures. All together with me-
dieval banquets, recollections of
historical events, concerts and
entertainments. 

Linee di prodotto

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

o
n
n
n
n
n
o
o

TUSCIA IN…VIAGGIO

Tour
OPERATORTUSCIA IN…VIAGGIO

Via Vico Squarano, 73
01100  Viterbo (VT)

Tel.: +39 0761 326596
Fax: +39 0761 267190

info@tusciainviaggio.it
www.tusciainviaggio.it

Contact Name: Silvia Liuzzi

Tipologia di Clientela

Leisure
Individuali
Gruppi

Business
Individuali
Gruppi

n
n

n
n

Destinazioni nel Lazio: Provincia di Viterbo
Destination in Latium: Provincia di Viterbo
Cataloghi/Confidential:  
Catalogue/Confidential:
Servizi:
Services:
Packages:





Il Tempio di Adriano in Piazza di Pietra,  
sede storica della Camera di Commercio di Roma,  
è un monumento unico al mondo per eventi di prestigio nel cuore della capitale.

meeting  convegni  seminari  presentazioni  concerti  
mostre  performance teatrali  ricevimenti

Tempio di Adriano.
Ogni evento entra nella storia
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Per informazioni  
Azienda Speciale Promoroma
Tel +39 06 6789345    -         Fax +39 06 6786521
tempiodiadriano@promoroma.com

Il Tempio di Adriano e la Camera di Commercio hanno percorso molta strada insieme dal 1874,  
anno in cui veniva sancita la proprietà dell'immobile alla Camera di Commercio di Roma  
ed i resti ne venivano incorporati nella sede della Camera: un brillante esempio di rivitalizzazione  
di un monumento antico. Negli anni, il Tempio è diventato luogo privilegiato per la condivisione  
della conoscenza e la diffusione dell'informazione e protagonista nella vita culturale della Capitale, 
grazie ad una intensa attività di comunicazione legata a convegni, dibattiti e mostre.  
Il sistema imprenditoriale della Capitale dispone così di una vetrina di eccezione per rafforzare  
il rapporto tra le istituzioni ed il governo locale ed i cittadini, ma anche per presentare le proprie  
filiere produttive. Produzione e creatività, insieme, per generare in modo nuovo cultura e sapere.
Il Tempio di Adriano sorge nella centralissima Piazza di Pietra, nel cuore storico di Roma. 
Concepito con l'intento di far dialogare la cultura classica con le logiche funzionali dell'architettura 
contemporanea, grazie ad una sapiente progettazione, il Tempio di Adriano è una delle sedi 
congressuali più prestigiose della capitale. La maestosità delle Colonne romane del II secolo  
fa da cornice ad una sala polifunzionale di eccezionale fascino: perché, nella sua stratigrafia  
è riflessa la storia della città - un compendio d'innumerevoli trasformazioni che ne hanno segnato  
lo sviluppo, ma anche per il ruolo che gli è proprio ai nostri giorni, quello di sede privilegiata  
della cultura imprenditoriale della Capitale. Oltre all'esteso programma culturale organizzato  
dalla Camera di Commercio, il Tempio è anche disponibile per l'organizzazione di eventi privati,  
siano essi di matrice culturale, divulgativa o socioeconomica. Recentemente restaurato,  
è stato riconsegnato alla città in tutta la sua imponenza.  
Gli interventi hanno anche permesso di migliorarne le funzionalità e di assicurare una più efficace 
organizzazione degli eventi. Gli ospiti saranno rapiti dalla magnificenza della sua sala,  
che può accomodare confortevolmente fino a 150 persone. Le più moderne attrezzature tecniche  
e di supporto sono disponibili, così come un servizio completo di assistenza all'organizzazione dell'evento. 

Hadrian’s Temple and the city of Rome have come a long way together since 1874,  
when the Rome Chamber of Commerce was confirmed as the owner of the site and the remains  

were incorporated into its building, a brilliant example of historical revitalization. 
Over the time, the Temple has become a preferred site for Rome’s cultural life, thanks to the Rome 

Chamber of Commerce’s commitment towards communication initiatives and events.  
Congress, exhibitions, cultural happenings - just to mention a few - are part of the extensive programme 

the Rome Chamber plays every year, in the aim to strengthen the relationship between the local 
institutions/government and the citizens. By the time, the Temple has grown into an unparalleled 
treasure house of the Rome’s entrepreneurial system knowledge and Rome’s business creativity.

The magnificent remains of the Temple of Hadrian stand among the lovely Piazza di Pietra.  
A visit to this conference and exhibition hall will take you in direct contact with the most sacred heart  

of a building of exceptional importance: in the varied stratigraphy that reflects the very history of the city 
- a compendium of the innumerable transformations that have left their mark over the millennia,  

and in the role the Temple plays nowadays, as preferred locations for any local, national  
and international company or organization that wish to clearly state and promote its brand and activities. 

Beside the comprehensive cultural programme organized by the Rome Chamber of Commerce,  
the Hadrian’s Temple is, in fact, also available to host private events, whether they cultural, educational 
or socio-economic. The extensive restoration works the Temple has undergone during the last two years 

has regained it all its splendour and have added extra value to its spaciousness, so to allow a more 
efficient organization of events: guests will be awed by this magnificent space which can accommodate 
up to 150 people for seated events, whilst up-to-date facilities and technical equipment are available. 

Full information is provided to assist in planning special event at the Hadrian’s Temple.



All you have to do 
to discover 

the Roman countryside...
is to open a window.

www.romaincampagna.it 
is your route to a very wide range 

of products and services 
which have been awarded the blue rosette 

of the Rome Chamber of Commerce. 
Here you will find information 

on theme-itineraries, local products, 
traditional recipes, farm holidays, educational

farms, parks and nature reserves. 
Browse the “events” section and see 

what’s on in the Roman countryside, including
festivals, markets, popular fairs and also check 

what the weather will be like. 
Organise your next weekend with

www.romaincampagna.it

An initiative of the Rome Chamber of Commerce carried out
by ARM, the Special Agency for the development of the

agrifood sector, in conjunction with 
Azienda Speciale Promoroma

The portal of the Rome Chamber of Commerce
for quality wine and food tourism



Per scoprire 
la campagna romana
ti basta aprire una finestra

www.romaincampagna.it, 
la tua via d’accesso ad un’offerta 
ricchissima di prodotti e servizi distinti dalla
coccarda blu della Camera di Commercio di
Roma. Itinerari a tema, prodotti tipici, ricette
tradizionali, aziende agrituristiche, fattorie
didattiche, parchi e riserve naturali. 
Entra nell’area dedicata agli eventi e
visita le feste, i mercatini e le sagre popolari 
della campagna romana. 
Poi, controlla le previsioni del tempo e, se ti va, 
iscriviti alla newsletter per ricevere, in anteprima,
informazioni e curiosità sui prodotti 
e sugli eventi della campagna romana.
Il prossimo week-end organizzalo su
www.romaincampagna.it

Un’iniziativa della Camera di Commercio di Roma realizzata
da ARM - Azienda Speciale per lo sviluppo del settore
agroalimentare in collaborazione 
con Azienda Speciale Promoroma

Il portale della Camera di commercio di Roma 
per il turismo enogastronomico di qualità


