
Candia Green House è situato nel cuore di Roma, nel tranquillo quartiere Prati. Da qui è possibile 

raggiungere con pochi passi, in pochi minuti, alcune tra le principali meraviglie della città eterna: Città del 

Vaticano, Piazza San Pietro, la Cappella Sistina e Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo. 

Inoltre, a pochi metri dal B&B si trovano la fermata della metro linea A OTTAVIANO-S.PIETRO e Piazza 

Risorgimento, il capolinea di numerosi BUS grazie ai quali potrai raggiungere in pochi minuti le più 

importanti e conosciute attrazioni turistiche di Roma.  

 

Candia Green House è la soluzione e il punto di partenza ideale per la tua scoperta di Roma!  

Completamente ristrutturato , dispone di camere finemente arredate e dotate di ogni confort: bagno 

privato in ognuna delle camere, TV Led, aria condizionata caldo/freddo, Connessione Wi-Fi, Macchina del 

Caffè Nespresso. 

Un grande terrazzo in erbetta sintetica con amaca, divani e tavolini renderà il vostro soggiorno al Candia 

Green House B&B ancora più confortevole e speciale!  

 

• Metro A 3 Minuti a Piedi 

• Vicino a Musei Vaticani, Piazza San Pietro, Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Via del Corso 

• Cucina  

• Terrazzo con giardino 

• FreeWi-Fi 

• Deposito bagagli 

• Reception 

• Animali di piccola taglia ammessi 

La convenzione prevede il 20% di sconto sulle migliori tariffe presenti sui siti internet Booking.com e sul 

nostro sito ufficiale bnb-greenhouse.it. Lo sconto si applica solo su prenotazioni dirette fatte tramite sito 

ufficiale, mail o telefono. 

Nella tariffa della camera sono incluse: 

Colazione 

Connessione Wi-Fi gratuita 

Disponiamo di un accordo con il parcheggio coperto in Via Tunisi 80. 

Modalità di pagamento. 

Direttamente presso la struttura ( non è richiesto un deposito a garanzia per i soci ) 

Periodo Validità 



1 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2016 

Per Prenotare: 

info@bnb-greenhouse.it  0039 345 6348489 

 

Convenzione anno 2016  

Valida per i soci GoldWing Club Italia e GWEF 2016 


