
 

COME RAGGIUNGERE LA MAISON 
E CONVENZIONI B&B HOTEL ROMA TUSCOLANA E RISTORANTE BINARIO 96 

 
La Maison Accademia di Danza è sita a Roma in via Assisi n. 37.  
E’ facilmente raggiungibile grazie alla fermata F.S. Roma Tuscolana che dista circa 300 m dalla scuola di 
danza e alla fermata Ponte Lungo della linea A della metropolitana che dista circa 650 metri.  
In particolare:  

• dall’Aeroporto di Fiumicino prendere il Treno regionale per Orte o Fara Sabina e scendere alla 
fermata F.S. Roma Tuscolana (No Leonardo Express);  

• dalla Stazione Tiburtina prendere il treno regionale e scendere alla fermata F.S. Roma Tuscolana 
(solo 1 fermata dopo);  

• dalla stazione Termini prendere la metro A direzione Anagnina e scendere alla fermata Ponte 
Lungo.  

Segnaliamo che i treni regionali che attraversano Roma e che passano per Roma Tuscolana, compresi 
quelli per l’aeroporto di Fiumicino, hanno una frequenza di passaggio di 8/12/15 minuti a seconda 
dell’orario, dei giorni della settimana e dei periodi dell’anno (gli orari sono disponibili digitando sul sito 
web delle Ferrovie dello Stato, “Roma Tuscolana” come stazione di arrivo e/o partenza).  
La metropolitana passa invece ogni 3/5 minuti a seconda dell’orario.  
Alla fermata F.S. di Roma Tuscolana, prendere l’uscita in direzione via Tuscolana.  
La Maison è raggiungibile anche con autobus Linee 85/16/650/671.  
 
 
Il B&B Hotel Roma Tuscolana è sito in Via Assisi 51, a 20 m. dalla scuola di danza La Maison.  

Tariffe in convenzione in alta stagione (Aprile – Maggio - Giugno - Luglio- Settembre - Ottobre):  
• camera doppia uso singola: 70 euro a notte  

• camera doppia: 80 euro a notte (40 euro a persona)  

• camera tripla 105 euro a notte (35 euro a persona).  
I prezzi sono comprensivi di pernottamento, colazione e parcheggio coperto. Sono anche disponibili 
camere comunicanti.  
Non è compresa la tassa di soggiorno di € 4.00 a persona al giorno. Ne sono esenti i bambini fino ai 10 
anni di età.  
Per l’applicazione dei prezzi in convenzione rivolgersi direttamente all’hotel tel. 06.784692 – 

rm.tuscolana@hotelbb.com segnalando la convenzione Forballet.it. Segnaliamo che il B&B preferisce 

ricevere richieste tramite mail.  

Per il pranzo e la cena segnaliamo il ristorante pizzeria Binario 96 sito in Via Nocera Umbra 96, a 5 

minuti a piedi dalla Scuola. Il Binario 56 effettua ai partecipanti uno sconto pari dal 10% al 30% del 

listino (lo sconto è proporzionale alla spesa). Il ristorante è aperto dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 

alle 23.30. Tel per prenotazioni: 06.78359207 Per l’applicazione dello sconto segnalare la convenzione 

Forballet.it.  

Segnaliamo che coloro che alloggiano presso il B&B Hotel Roma Tuscolana possono usufruire per la cena 

di una convenzione con il ristorante Osti Matti con un menu a 15 euro (bevande escluse). Per la 

convenzione rivolgersi direttamente al B&B. 
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