LOCATION
Domus Australia ha un’ottima posizione centrale che fornisce una base
ideale dalla quale esplorare Roma.
Si trova in Via Cernaia, (all’angolo con Via Castelfidardo), all’interno delle
mura Aureliane e si trova vicino a Via Veneto, alla scalinata di Piazza di
Spagna e ai bei giardini di Villa Borghese.
Domus Australia è a 10 minuti dalla Stazione Termini (la stazione ferroviaria
centrale di Roma), a 300 metri dalla fermata della metro Repubblica e a 150
metri dalle principali fermate degli autobus, tra cui quelli per il Vaticano.

PERCHE’SCEGLIERE DOMUS AUSTRALIA
1. E’ una boutique guest house di 32 camere.
2. Costruzione storica, completamente rinnovata nel 2011.
3. Centro informazioni che aiuta ad organizzare il vostro tempo a Roma.
4. Ha un ristorante che apre su un cortile centrale dove serve una colazione a
buffet con piatti caldi e freddi (inclusa nella tariffa delle camera) e cena à la
carte ogni giorno.
5. Una meravigliosa terrazza con bar e cucina alla griglia aperta nelle
stagioni calde per una cena all’aperto.
6. La Cappella magnificamente restaurata che offre messa in inglese tutti i
giorni.
7. Sale per incontri ed eventi speciali all’interno o all’esterno
8. Reception aperta 24/7
9. Wi-Fi in tutta la struttura, bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza in
ogni camera.
10. Lavanderia per gli ospiti in loco e ferro e asse da stiro in camera.

UNA BREVE STORIA
Domus Australia è stata realizzata dalla Chiesa Cattolica in Australia, con
un restauro durato 3 anni. E’ stata formalmente inaugurata da Papa
Benedetto XVI nell’ottobre 2011. L’edificio storico si trova su delle rovine
romane e un attento restauro ha scoperto molti esempi di rovine che sono in
esposizione per gli ospiti.
Nel primo anno di attività questa guest house unica ha già raggiunto i primi
10 posti su 1.300 hotel di Roma secondo l’indice di polarità di TripAdvisor
e gli ospiti spesso dicono “ è come casa propria a Roma”.
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COSA OFFRIAMO?
Offrendo un ambiente amichevole e tranquillo, il complesso di Domus
Australia comprende quattro edifici che circondano un giardino nel cortile
interno centrale. Le 32 camere luminose e spaziose hanno un bagno privato
interno.
L’arredamento di gusto è italiano con mobili progettati per soddisfare le
necessità dei viaggiatori. Ogni camera ha un ampio spazio per le valigie e
nell’armadio, i bagni hanno grandi docce e offrono asciugacapelli e linea di
cortesia.
Ogni camera ha finestre grandi e con doppi vetri che danno sul cortile centrale
o la strada, fornendo l’opportunità di farsi avvolgere dalla vibrante atmosfera
della città.

ULTERIORI SERVIZI
• Centro Informazioni per assistere gli ospiti con tour e richieste di viaggio e
informazioni sul Vaticano
• Sale per conferenze, incontri e eventi speciali
• Lounge Room per rilassarsi e parlare con amici o altri viaggiatori
• La Cappella di St Peter Chanel
• Computer per ospiti con accesso internet

TIPOLOGIA DI CAMERE E CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE

CLASSIC

SUPERIOR

FAMILY

Dimensioni

15 m2

21 m2

24 m2

Letti

1 letto matrimoniale
king o 2 letti singoli
king

1 letto matrimoniale
king o 2 letti singoli
king + poltrona

1 letto matrimoniale
king o 2 letti singoli
king + poltrona

Massimo di persone

2

3

4

Camere comunicanti

✓

✗

✗

Camere disabili

✗

✓

✗

Aria condizionata
automatica

✓

✓

✓

Bollitore per Tè e caffè

✓

✓

✓

Asse e ferro da stiro

✓

✓

✓

Telefono

✓

✓

✓

Tv LCD (canali inglesi)

✓

✓

✓

Internet wifi e via cavo

A pagamento

gratuito

A pagamento

Mini bar

✓

✓

✓

culle

Gratuite

Gratuite

Gratuite

Cassetta di sicurezza

✓

✓

✓
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