Sito tra il Parco Archeologico dell'Appia Antica, il Parco dei Castelli Romani e il Santuario del Divino
Amore, l'agriturismo "Lecanfore" prende il nome dalle omonime piante che abbelliscono il piazzale
antistante il casale, che con la loro eleganza sempreverde esprimono un ambiente balsamico e appagante,
nella quale vi offriamo l'opportunità di immergervi per il periodo del vostro soggiorno sia esso per motivi
di relax che per motivi di lavoro trovandosi a breve distanza dall'Aeroporto di Ciampino.
Lecanfore offre anche la possibilità di poter effettuare lezioni di equitazione organizzate da personale
specializzato e professionale.
Tra una sessione di scuola di equitazione nel campo ostacoli ed una nuotata in piscina si potrà gustare
nel confortevole ristorante le genuine specialità tipiche dell'agro romano.
Lecanfore rappresenta una buona occasione per prendersi un diversivo dal caos della vita cittadina
entrando nella tranquillità e nella distensione dell'agriturismo sentendosi come a casa vostra.
Tranquillità
e
relax
ad
un
passo
dal
Centro
Storico
di
Roma.
"La volontà di offrire un luogo di soggiorno accogliente e tranquillo, posizionato in una delle zone più
belle della campagna romana, sia paesaggisticament che archeologicamente"
Lecanfore dispone di 11 mini-suite e 8 stanze. Ogni stanza o appartamento ha un suo nome "floreale",
un arredamento ed un allestimento assolutamente personale, per rendere il vostro soggiorno il più
esclusivo possibile.
Listino prezzi: ai tesserati dell’ ATLETICOM ASD sarà applicato lo sconto del 15%, sulle tariffe
indicate.
Matrimoni, Battesimi, Anniversari, Ricorrenze, Feste di Laurea, Riunioni di lavoro
Chiedete gratuitamente e senza alcun impegno le particolari Offerte e i particolari Menù che potranno
caratterizzare il Vostro Evento.
Attenzione molto importante: per ogni Vostra richiesta specificare espressamente l'appartenenza ad
ATLETICOM ASD e presentare e fornire il numero di tessera Fidal o AICS in corso di validità, altrimenti
le tariffe e le condizioni speciali di questa Convenzione non potranno esserVi riconosciute.
Referente sul posto per ATLETICOM ASD : s.ra Elisabetta Pranteda
Agriturismo LeCanfore
www.lecanfore.it
Via di Fioranello, 101 - 00134 Roma RM
06 71350578
agriturismo@lecanfore.it

