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La Storia  ..... vivere in un sogno..... 
 

 Alle pendici del Tuscolo a Frascati, nel cuore delle Colline Romane 
e circondata dal verde del suo immenso Parco, c’è Villa Tuscolana 
la cui costruzione iniziò nel 1578, per volontà del Cardinal 
Alessandro Rufini, lì dove sorgevano le rovine dell’antica dimora 
romana di Marco Tullio Cicerone. Nel corso dei secoli la Dimora è 
appartenuta a molte tra le più famose famiglie della nobiltà 
romana (Ferreri, Sforza, Aldobrandini, Sacchetti) e, nel corso del 
1700, fu ridisegnata e arricchita da Luigi Vanvitelli, l’architetto 
divenuto famoso per la realizzazione della Reggia di Caserta. Oggi 
Villa Tuscolana è un Hotel****, Ristorante, Centro Benessere e 
Centro Congressi, dove i fasti del passato si uniscono ai comfort 
moderni con eleganza e stile, per una nuova interpretazione di 
Retreat, Meeting, Convegni, Incentive, Team Building, Formazione 
e di ogni altro tipo di Evento.  
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L’Hotel  …… un tocco di classe …. 

 

 

 
 

Villa Tuscolana Park Hotel **** ha 90 camere, incluse le Junior Suite; da tutte le camere della facciata e dalla 
Sala Belvedere (situata al 6° piano, nel punto più alto della Villa) è possibile ammirare uno dei  

panorami più suggestivi di Roma con il “cupolone” di San Pietro sullo sfondo.  
Le camere, arredate in stile con tutti i comfort inclusa la connessione Wi-Fi, conferiscono quell’atmosfera di 

charme che rende unico il soggiorno a Villa Tuscolana.  
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Il Ristorante e il Bar  …… il sapere dei sapori …. 
 

 

  
 

Il Ristorante interno “La Rufinella”, è rinomato per la cucina delicata che offre un’ampia scelta  
di piatti regionali, italiani e internazionali, serviti sia à la carte che al buffet.  
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Centro Congressi & Sale Riunioni ……. la certezza dei risultati…. 
 

SALA BORBONE 
 

 
Sala Borbone (165 m²), dotata di tutte le moderne attrezzature congressuali, offre un’atmosfera fiabesca: imponenti lampadari 
si snodano dall’alto soffitto (11 metri), illuminando le pareti affrescate e la pavimentazione con i suoi trompe l’oeil simmetrici e 
il prezioso tendaggio rosso. Lo scenario è inoltre esaltato dal “giardino segreto” accessibile direttamente dalla Sala, dove un 
suggestivo panorama e i giochi d’acqua di una fontana ottocentesca regalano un’esperienza congressuale indimenticabile. 

 

SALA BELVEDERE 

 
Vanto del Villa Tuscolana Park Hotel e situata nel punto più alto della struttura (al 6° piano), la Sala offre una delle più 
suggestive vedute panoramiche di Roma; l’eccezionale scenario, i suoi 103 m² e la luminosità naturale rendono la Sala 
Belvedere l’ambiente ideale per eventi One of a Kind. 
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Centro Congressi & Sale Riunioni ……. la certezza dei risultati…. 
 

SALA VITTORIO EMANUELE                  
Con 175 m² di raffinato spazio congressuale, perfetta per eventi di medie/grandi dimensioni, la sala Vittorio Emanuele è situata al piano 
congressuale, con entrata e parcheggio indipendenti, ed è adiacente a un ampio foyer ideale per spazi espositivi. 
 

SALA CLEMENTE VIII                                         
La Sala (95 m²) si contraddistingue per la particolare forma ottagonale e per le pareti elegantemente affrescate a mano ed è perfetta per 
meeting di medie dimensioni (fino ad 80 partecipanti). 
 

IL FOYER                                                     
Le sale Vittorio Emanuele e Clemente VIII sono servite da un ampio foyer (circa 160m²), spazio ideale per esposizioni, accredito ospiti, 
business office ecc. E’ inoltre una zona perfetta per il servizio coffe break e/o cocktail durante i lavori in sala meeting. 
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Centro Congressi & Sale Riunioni ……. la certezza dei risultati…. 
 

SALA VANVITELLI 
 

               
L’antica Cappella della Dimora, un ambiente di forma ovalizzata dalle atmosfere particolari e suggestive; situata nella 
facciata vanvitelliana è ampia ed elegante: ideale per riunioni fino a 50/60 persone. 
 
SALE SFORZA, SACCHETTI e FERRERI 
 

 
3 luminosissime breakout rooms (25 m² l’una) nel cuore della Villa, situate proprio subito dopo aver attraversato la 
maestosa facciata Vanvitelliana: in una posizione comoda e con vista sui magnifici “giardini all’Italiana”, sono l’ideale  
per piccole riunioni di 10/25 persone. 
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Il Parco e la Natura  …… la gioa di vivere all’aperto…. 
 

Il Parco di Villa Tuscolana offre due ettari di eleganti spazi allestiti, di suggestive macchie boschive,  
di comodi sentieri tracciati…. tanto verde da vivere in libertà e tranquillità. 

 

 

 

Spazio da godere, spazio da inventare per dare vita alla fantasia degli Eventi !!! 
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Il Parco e la Natura  …..un’isola immersa nel verde …. 
 

                                                                          

   

   
 

 

Adagiata nel cuore del Parco Regionale dei 
Castelli Romani, Villa Tuscolana offre ai 

propri ospiti un soggiorno – in tutte le 
stagioni – nell’incanto del verde 

incontaminato, a diretto contatto  con la 
natura, con i sapori e con i colori  di una delle 

più belle aree nei dintorni di Roma. 
 

Posizionata strategicamente nei 
pressi di Roma (a soli 25 minuti), 
Villa Tuscolana è la soluzione di 
soggiorno ideale per visitare la 
“città Eterna”, ma allo stesso 
tempo evitarne lo stress e il 
chiasso. 
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La Beauty Farm  …..relax e benessere …. 
 

 
                                                              

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
         
 

 

LYMPHA SPA, la Beauty Farm del Villa Tuscolana Park Hotel, nasce per chi desidera vivere un 
piacevole momento con sé stesso in un centro dove l’acqua, in tutte le sue forme, diventa l’elemento 
base per rigenerare il corpo.  
Momenti di carezze e di coccole, alternati a momenti di aggregazione e di riflessione tutti mirati alla 
ricerca del vero stato di salute e alla bellezza, in un ambiente protetto, raffinato ed esclusivo, ricco di 
storia e di tradizione: in 400 m² di puro relax, cullati da mani esperte, si potrà usufruire della piscina 
riscaldata (scavata in una magnifica grotta), dell’idromassaggio, del solarium, del bagno turco, della 
sauna, delle docce emozionali e dei trattamenti. Un percorso di progressivo relax con Acque calde 
che riscaldano e rilassano in atmosfere d’altri tempi.  
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Le attività per il tempo libero (Eventi)  ..…”magici momenti”, glamour & stile….. 
      

                 

                  

                  
 

 

Ospitare Eventi è la specialità di Villa Tuscolana: party e cerimonie, 
matrimoni e convivi, celebrazioni, lancio prodotti, defilée e 
tanti altri eventi di gala sono regolarmente organizzati nelle 

magiche atmosfere interne ed esterne della Dimora. 
Tra gli altri Eventi spicca la celebrazione  
del CAPODANNO a VILLA TUSCOLANA 

che è divenuta da un decennio l’evento per eccellenza:  
un raffinato Cenone nello splendore della Villa, 
la suggestiva tradizione dei Fuochi d’Artificio e 

dopo la mezzanotte …….i festeggiamenti  
con discoteca e musica dal vivo per tutte le età !!! 
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Come raggiungere VILLA TUSCOLANA Park Hotel (Coordinate per il Navigatore Satellitare: LAT 41°48’12”N - LONG 12°41’ 21”E) 
 

Dove siamo  
Nel cuore delle Colline Romane, Villa Tuscolana Park Hotel è facilmente raggiungibile tramite le maggiori vie consolari e le principali vie di 
comunicazione, grazie alla propria posizione strategica così vicina a Roma (appena 24 km. da via Veneto).  
  

in Treno 
L’area è molto ben servita dalla rete ferroviaria; in particolare c’è un treno ogni ora 
che collega la Stazione di Frascati a Roma Termini (e viceversa) in circa 20 minuti. I 
treni di tale linea fermano anche alla Stazione di Ciampino.  
È possibile, su richiesta, organizzare trasferimenti individuali o di gruppo, in auto o in 
autobus, da e per Roma Termini; in ogni caso è disponibile, sempre su richiesta, un 
servizio navetta dell’Hotel da e per la Stazione di Frascati (gratuito in arrivo e in 
partenza). 
 

in Aereo 
Villa Tuscolana è a 8km dall’aeroporto di Ciampino (CIA) e a 38km dall’aeroporto di 
Fiumicino Leonardo Da Vinci (FCO). Anche in questo caso è possibile, su richiesta, 
organizzare trasferimenti individuali o di gruppo, in auto o in autobus, da e per gli 
aeroporti. Trasporto pubblico: un treno -  il Leonardo Express – collega 
costantemente Fiumicino a Roma Termini (e viceversa); dall’aeroporto di Ciampino si 
può raggiungere la Stazione di Ciampino (circa 3,5 km.). Da Roma Termini o da 
Ciampino è possibile raggiungere in treno Frascati (come su descritto).  
 

in Auto 
Per raggiungere Villa Tuscolana dal centro di Roma o dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) si possono utilizzare le vie consolari Appia, 
Anagnina e Tuscolana; ma, la via più semplice e veloce è dal G.R.A. (uscita 21/22) seguire l’autostrada A1 per Napoli e uscire a  Monte Porzio 
Catone (praticamente a 3 km da Villa Tuscolana). 
 

in Metro/Autobus 
La Stazione Anagnina (Capolinea Metro A) è a 10km. da Frascati;  gli autobus CO.TRA.L. collegano con frequenza l’ Anagnina a Frascati e 
viceversa. 

 


