




Ubicato in una zona strategica, a pochi passi dalla fermata della 
metropolitana Rebibbia (linea B) e in prossimità del Grande 
Raccordo Anulare, il Residence Parco dell’Aniene è una 
struttura nuova e confortevole, ideale sia per turisti che per 
uomini d’affari. 

Il Residence offre 90 comodi appartamenti, alcuni dotati di 
piccolo giardino privato, immersi nel verde e nella tranquillità 
del Parco. Oltre a tutto ciò, i nostri lussuosi appartamenti 
e l’attenzione che poniamo in ogni dettaglio consente al 
residence di fornire ai suoi ospiti lo stile e il servizio di 
un hotel di lusso insieme alla discrezione e la libertà offerte da 
un appartamento privato, in un’area tranquilla e signorile 
immersa nel lussureggiante verde del Parco.

Il Residence





Tutti gli appartamenti sono arredati con cura secondo i canoni di 
un elegante gusto italiano, ma in comune tra loro hanno tutti 
il fatto di essere delle perfette oasi di pace e tranquillità, 
affacciati sul Parco. 
Gli appartamenti sono accoglienti e dotati di tutti gli accessori, 
inclusa una cucina fornita di ogni necessità. 

Gli appartamenti





L’appartamento bilocale dispone di un’ampia stanza 
matrimoniale con comodo e capiente 

armadio, un bagno con doccia,  oltre ad un divano 
letto situato nel salotto. 

L’ampio soggiorno è fornito di attrezzato angolo 
cottura e di una comoda zona pranzo. 

Appartamento trilocale composto di soggiorno, 
ampia stanza matrimoniale con comodo e 

capiente armadio, seconda camera da letto, cucina 
fornita di ogni necessità e bagno con doccia.
Il luminoso soggiorno, grande e confortevole, 

è fornito di una comoda zona pranzo, 
un angolo salotto con un divano letto 
per ulteriori due posti e due poltrone. 

Appartamento bilocale composto di soggiorno, 
ampia stanza matrimoniale con comodo 
e capiente armadio, cucina fornita di ogni 
necessità e bagno con doccia.
Il luminoso soggiorno, grande e confortevole, 
è fornito di una comoda zona pranzo, un angolo 
salotto con un divano letto per ulteriori 
due posti e due poltrone.

Appartamento A

Appartamento C

Appartamento B





Il Residence, si trova direttamente a ridosso della via Tiburtina, 
direttrice principale di collegamento con il centro di Roma e con 
il GRA. Nelle immediate vicinanze la stazione della metropolitana 
e numerose linee bus garantiscono un collegamento rapido ed 
efficiente. 

Tiburtina Valley
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