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APPARTAMENTO CODICE:  VIA-DI-PORTA-CASTELLO-1 
 

DESCRIZIONE 

Questo ottimo appartamento, terminato di ristrutturare nel 2012, si trova in una posizione 
veramente splendida essendo a soli 350 metri da Piazza San Pietro e dalla Città del Vaticano, nel 
cuore del quartiere Borgo Pio che oltre ad ospitare infinite bellezze storiche ed artistiche 
rappresenta un luogo di incontro e di divertimento per romani e turisti per la presenta di tanti bar, 
ristoranti e pub che riempiono le strette stradine del borgo e che specialmente durante le calde 
sere d’estate sono frequentati da giovani provenienti da tutte le parti del mondo (l’appartamento si 
trova nello stesso palazzo dell’appartamento codice Via-Di-Porta-Castello-2, e ciò consente di far 
soggiornare gruppi familiari anche di 10 persone in due appartamenti molto simili uno accanto 
all’altro). 

L’area in cui si trova l’appartamento è molto ben collegata con il sistema di trasporto pubblico e la 
vicina stazione della Metro Ottaviano Vaticano consente di spostarsi rapidamente in tutte le zone 
del centro storico di Roma. 

L’appartamento è costituito da un ingresso, salone, 1 grande camera da letto matrimoniale con 
letto King Size, una seconda camera a due letti, bagno, ripostiglio ed angolo cottura. 
L’appartamento è assolutamente nuovo, è dotato di ogni comfort: Parquet in tutta la casa, Aria 
condizionata, Riscaldamento Autonomo, Connessione Internet Wi-Fi, TV con canali in digitale 
terrestre, Lavatrice. 

Può accogliere comodamente 4 ospiti. 

 

Informazioni generali sull’appartamento 

Tipologia Elegance 
Zona  San Pietro/Vaticano   
Ubicazione Via di Porta Castello 
Area  70 Mq 
Max Persone 5 
Camere 2 
Bagni  1 
Piano  2° senza ascensore 
Posti letto 1 letto matrimoniale King Size + 2 letti singoli 

 
Dotazioni dell’appartamento 

Porta Blindata, Aria Condizionata, Riscaldamento autonomo, Connessione Internet, TV LCD con 
Canali in Digitale terrestre, Frigorifero, Freezer, Forno elettrico, Lavatrice, Biancheria (lenzuola, 
federe e coperte) ed asciugamani, Utensili di cucina (piatti, bicchieri, posate, pentole, padelle...)  
 


