S E R V I Z I
L’Hotel offre servizi che garantiscono ai nostri ospiti i migliori standard di qualità:
Connessione Internet Wi-Fi gratuita in tutto l’Hotel
Prima colazione a buffet
Servizio lavanderia
Servizio transfer su richiesta da e per aeroporti
Servizio Shuttle da e per il centro storico
Rome Tour
Wedding Planner
Servizio Limousine
Servizio Ask Mr. C
SKIP THE LINE
Prenotate il vostro biglietto per i Musei Vaticani tramite il servizio SKIP THE LINE. Eviterete la lunga
fila d’attesa, necessaria per entrare nel museo. Il vostro biglietto vi consente di accedere ai musei e
ammirare questa collezione unica divisa in più di 1200 sale differenti.
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The Church Village è un moderno Hotel 3 stelle concepito per ospitare una clientela internazionale
giovane e dinamica.
Il complesso è situato nelle immediate vicinanze del parco di Villa Doria Pamphili a 3 chilometri
dalla Città del Vaticano.
The Church Village offre 250 stanze ricavate in 4 palazzine in fase di rinnovamento.
Lo stile è contemporaneo e si ispira alle moderne atmosfere Street Style. Gli spazi comuni
rappresentano un gradevole punto di incontro e creano un’“area social” tutta da vivere.
Oltre alle camere, il complesso è arricchito da un centro servizi, un’area congressi, uno spazio
Expo e una struttura d’epoca con annessa cappella, in cui organizzare momenti di intrattenimento privati, quali battesimi e matrimoni.
Il The Church Village offre anche un ampio ristorante, The Street, che può ospitare fino a 550
persone sedute e 600 persone a buffet, ideale per tutte le esigenze di intrattenimento.
Presso il The Church Village potrete rilassarvi e godervi la pace in un’area calma e tranquilla,
lontana dai rumori del vivace centro di Roma.
A disposizione degli ospiti vi è anche un ampio parcheggio gratuito.

C A M E R E
Le nostre 250 camere, suddivise in 4 palazzine unite da un delizioso giardino, sono dedicate a
tutti coloro che cercano soluzione confortevole e accogliente vicino al centro di Roma a prezzi
contenuti.
Su richiesta è possibile prenotare la family room, costituita da due stanze comunicanti.
Comode e funzionali permettono al turista individuale, al viaggiatore d'affari e alle famiglie con
bambini di trovare la sistemazione ideale.
Le camere Standard offrono:
Superficie di 14 mq
Accesso internet e WiFi gratuito
Bagno privato con doccia
Asciugacapelli
Aria condizionata
TV Flat Screen con canali satellitari - Mediaset Premium
Cassetta di sicurezza
Telefono con linea diretta
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Il The Church Village fa parte, insieme al The Church Palace, del polo multifunzionale The Church
Congress & Expo: ben 2800 mq di spazi congressuali nel centro di Roma.
Fiore all’occhiello del The Church Village è l’Auditorium Broadway Avenue, che con 800 posti a
sedere tra platea e galleria, rappresenta una delle più grandi sale congressuali nel centro di Roma.
La struttura, dotata di strumentazione tecnica e tecnologica di ultima generazione, permette
proiezioni sia frontali sia in retroproiezione. Lo spazio può ospitare diverse tipologie di evento: dalle
convention ai congressi, la presenza di un palco di 8,82x4 m lo rende ideale anche per spettacoli
ed esibizioni.
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Come raggiungere The Church VIllage:
CON I MEZZI PUBBLICI
• Metro linea A, fermata Cornelia
DALL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI
• Taxi (25 minuti circa)
• Treno Leonardo Express fino alla stazione Termini. Da Termini prendere la metro linea A fino alla
fermata Cornelia, bus 889 fermata The Church Village
DALL’AEROPORTO CIAMPINO
• Taxi (50 minuti circa)
• Servizio bus fino alla stazione Termini. Da Termini prendere la metro linea A fino alla fermata
Cornelia, bus 889 fermata The Church Village
DALLE AUTOSTRADE
• Uscita 1 del GRA - Distanza 1,5 Km. Per raggiungere in auto il The Church Village inserirsi nel
Grande Raccordo Anulare e prendere l’Uscita 1 in direzione Centro - Città del Vaticano - Aurelio
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