
 

ESCLUSIVO 

VATICANO – TUTTO INCLUSO 
 Offerta a pacchetto SOGGIORNO & SERVIZIO RISTORANTE 

GRUPPI & TOUR 2016/2017 

LA NOSTRA OFFERTA:  
Per tutte quelle Agenzie e Tour Operator alla costante ricerca di una soluzione ALLOGGIO + SERVIZIO 
RISTORATIVO ampiamente collaudata, in termini di qualità e prezzo, da offrire ai propri clienti: 

• Formule SOGGIORNO + SERVIZIO “MEZZA PENSIONE” 
colazione in albergo e pasto in ristorante-pizzeria selezionato a 150m dalla struttura. 

• Formule SOGGIORNO + SERVIZIO “PENSIONE” 
colazione in albergo e pasto in ristorante-pizzeria selezionato a 150m dalla struttura. 

• Formule SOGGIORNO + MENÙ DEGUSTAZIONE 
con percorsi ENOGASTRONOMICI della tradizione Romana e/o delle specialità Italiane. 

Scoprite i dettagli e tutte le altre proposte studiate per voi, scrivendoci una email o telefonando a: 

info@santamariafornaci.com  | +39.06.39367632 
commerciale@isanpietrini.it  | +39.06.43418462 

A CHI CI RIVOLGIAMO / IL NOSTRO PUBBLICO:  
A tutti quei clienti alla ricerca di qualità, servizi turistici ricettivi ed enogastronomici, in strutture accuratamente selezionate 
nella zona di San Pietro, che si contraddistinguono in termini di professionalità ed efficienza con offerte estremamente 
flessibili, competitive e concorrenziali. 

LA STRUTTURA RICETTIVA - CHI SIAMO 
La “Casa per Ferie Santa Maria alle Fornaci”, con la sua collaudata esperienza di attività ricettiva, offre ai suoi ospiti 
ben 54 camere disposte su 4 piani, per un totale di oltre 100 posti letto, un amplia sala dove consumare una ricca 
colazione, una hall, una sala TV ed una moderna sala congressi completamente attrezzata ad accogliere convention, 
meeting e congressi. 

La struttura, con il suo staff esperto e multilingue, presente in sede 24h, accoglie da anni gruppi italiani e stranieri, 
parrocchie e visitatori che vogliono godere a pieno delle bellezze del centro storico della Capitale, il tutto in una location 
tranquilla ed esclusiva a soli 3 minuti a piedi dalla prestigiosa e suggestiva piazza San Pietro. 

IL RISTORANTE - CHI SIAMO 
I SAN PIETRINI, con la sua decennale esperienza di ristorazione, si differenzia dallo stereotipo del ristorante per turisti 
tipico della zona. 

La struttura dispone di un totale di 104 coperti sviluppati rispettivamente in 2 sale interne climatizzate (62 sala principale, 
44 secondaria) + 16 posti esterni sfruttabili nella bella stagione. 

Grazie alla posizione strategica (250mt dall’uscita dei Musei Vaticani e dal colonnato della suggestiva Piazza San 
Pietro) lo si raggiunge facilmente a piedi in circa 5 minuti tramite il sottopasso pedonale di Porta Cavalleggeri e dista 
appena 150mt dalla Casa per Ferie.  

È possibile per i Pullman fermarsi agevolmente di fronte al ristorante per il carico/scarico dei clienti per poi recarsi presso 
i vicinissimi parcheggi dedicati di via delle Fornaci (a 100mt, aperto mercoledì e domenica, giorni di udienza papale) e 
di Via Gregorio VII, a circa 800m. 

Lo staff, composto da giovani professionisti, è dinamico, poliglotta e riesce a soddisfare al meglio le esigenze di ogni 
tipo di cliente, siano essi stranieri o italiani, studenti o adulti, grandi gruppi, individuali o congressisti.  

La cucina, di soli Chef italiani, è pronta sia a preparare i menù più semplici e veloci, sia a comporre i più ricercati 
Menù-Degustazione in chiave gourmet per i palati più raffinati e curiosi.  

Tutto questo garantendo qualità, ottimo servizio e continua innovazione dei suoi menù di carattere stagionale, con 
prezzi studiati ad-hoc ed estremamente competitivi (9€ - 40€), fa sì che il ristorante “i San Pietrini”, si distingua come 
uno dei più quotati e ricercati della zona del centro di Roma. 
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SPECIAL DEAL 

VATICAN – ALL INCLUSIVE 
 FULL PACKAGE OFFER: ACCOMODATION & RESTAURANT SERVICE 

GROUPS & TOURS 2016/2017 

OUR OFFER:  
To Travel Agencies and Tour Operators that are always looking for an ALL-INCLUSIVE solution for ACCOMMODATION + 
RESTAURANT SERVICE, balanced with quality and price, to offer to their customers: 

• ACCOMODATION + “HALF BOARD” SERVICE 
breakfast in hotel and meal in a selected restaurant, in the nearbies  

• ACCOMODATION + “FULL BOARD” SERVICE formula 
breakfast in the hotel and meal in a selected restaurant, in the nearbies. 

• ACCOMODATION + “TASTING-MENÙ”  
with traditional ROMAN WINE & FOOD’s TASTING ITINERARY and/or ITALIAN 
SPECIALTIES one. 

For more details and reservation please call us or send us an email to: 

info@santamariafornaci.com  | +39.06.39367632 
commerciale@isanpietrini.it  | +39.06.43418462 

TARGET AUDIENCE:  
All customers looking for quality accommodation and food, that want to stay in the real center of Rome and don’t want to 
fall in tourist traps! 

ACCOMODATION- ABOUT US 
Santa Maria alle Fornaci is a charming guest house at the very heart of Rome. We offer 54 appointed rooms on four 
floors, an elegant dining room where a rich breakfast is served, a lounge, a common room with a TV and a modern, well 
equipped conference hall. 
Each type of guest, church community and traveler is welcome to rest in our completely renewed ancient building, only 
minutes away from discovering the extraordinary beauty of the Eternal City. We have lots of years of experience and we 
are sensitive to all kind of needs. 

Our staff is ready to take care of any request, available 24Hours, offering a polite and efficient service.  

RESTAURANT - ABOUT US 
Restaurant - pizzeria “I SAN PIETRINI”, with its long experience in “food & beverage” service, separate itself from 
the stereotype of the common tourist’s restaurant, typically found in the area of Vatican 

The overall capacity is 104 seats, arranged in 2 air-conditioned internal dining rooms (62 seats in the main one, 44 in 
the secondary one) + 16 seats outside for seasonal use. 

Thanks to the strategic location (250m far from the Vatican Museums’ exit and from the impressing St. Peter 
Square’s colonnade) it’s easy to be reached on foot in about 5 minutes walking through the near underpass and it’s just 
150 meters away from the “Casa per Ferie Santa Maria alle Fornaci” accommodation. 

Buses can easily stop in front of the restaurant for loading / unloading customers and then go to park in the closest 
dedicated Bus-Parking Areas located in Via delle Fornaci (100m far, opening days: Wednesday and Sunday for Papal 
audience) and the always open one in Via Gregorio VII, about 800m far. 

Staff is young, professional, dynamic and multilingual, ready to satisfy at the best each kind of guesses, foreigners 
or Italians, students or adults, large groups, individual or congressmen, until the most demanding one. 
Cuisine, composed by only Italian Chefs, is ready to give their best as much in the simplest and quick menu as in 
the highly sought-after “Gourmet tasting” one, always ensuring quality and professional service with continuous 
seasonal innovative “à la Carte Menu”, with custom-made and extremely competitive prices (9 € - 40 €). 
All this makes “I SAN PIETRINI” restaurant one of the most popular and valued in Rome - St. Peter city centre 
area. 
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