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COME ARRIVARE
• Grande Raccordo Anulare 3,5 Km

• In auto: dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) uscita via 
Cassia direzione Viterbo; percorrere la strada per 3 km, 
quindi girare a sinistra per la Torre di Spizzichino passare 
sotto il cavalcavia a sinistra e proseguire su via Maria Dome-
nica Brun Barbantini, dopo circa 300mt a sinistra si incrocia 
via Ausano Labadini.

• In treno: da Roma Termini metro A direzione Battistini 
scendere alla fermata Valle Aurelia, proseguire con il treno 
metropolitano in direzione Cesano/Viterbo e scendere alla 
fermata La Giustiniana, dove si prosegue con l’autobus n.ro 
201 per circa 2 fermate.

In occasione dei 150 anni dalla morte della sua 
Fondatrice beata Maria Domenica Brun Barbantini, 

la Congregazione delle Suore Ministre degli 
Infermi di San Camillo ha scelto di dedicarsi anche 
all’accoglienza di chi cerca un momento di sosta e 

serenità.  

La Casa per Ferie Maria Domenica Barbantini sorge 
alle porte della città di Roma, all’interno di un 

rigoglioso parco naturale, a soli 26 minuti di treno 
dalla Stazione S. Pietro.

On the occasion of the 150th anniversary of the 
death of its Foundress blessed Maria Domenica Brun 
Barbantini, the Congregation of the Sister Ministers of 
the Sick of St. Camillus has chosen to dedicate itself to 
welcome those who are seeking for a moment of rest 
and serenity.
 
The Maria Domenica Barbantini Guest House is 
located at the gates of the city of Rome, in the midst 
of a lush green park, just 26 minutes by train from St. 
Peter Station.

Particolarmente adatta a pellegrinaggi ed 
Esercizi Spirituali.
The place is particularly conducive for 
pilgrimages and retreats.

La struttura ricettiva dispone di camere doppie, 
singole e di una camera per ospiti 
con esigenze speciali, tutte con bagno privato; 
particolarmente adatta ad ospitare 
famiglie e gruppi.
The accommodation facility has double rooms, 
single rooms and a room for guests with special 
demands, all with private bathrooms; particularly 
suitable to accommodate families and groups.

Le nostre tariffe partono da 20.00 euro a persona; 
sono previsti trattamenti agevolati per gruppi 
numerosi e pellegrini. 
Our rates start at € 20.00 per person; special 
treatments are available for large groups and 
pilgrims.

Il lussureggiante parco che circonda la 
casa per ferie è a disposizione degli ospiti.
The luxuriant park that surrounds the holiday 
home is available for guests.


