
Come raggiungere il MSPDstudios 

Il MSPDstudios diretto da Mvula Sungani è sito in Via Gubbio 34 a Roma.  
E’ facilmente raggiungibile grazie alla fermata F.S. Roma Tuscolana che dista circa 400 m dalla 
scuola di danza e alla fermata Furio Camillo della linea A della metropolitana che dista circa 500 
metri (7 minuti a piedi).  
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 Furio 
Camillo.  

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.  
 

Convenzione Alberghiera con B&B Tuscolana Hotel 
 
Il B&B Hotel Roma Tuscolana è sito in Via Assisi 51 a 200 metri dal MSPDstudios. 
Alta stagione (MARZO - APRILE -MAGGIO- GIUGNO - LUGLIO- SETTEMBRE- OTTOBRE ) 
DOPPIA AD USO SINGOLO 80.00 euro a notte 
DOPPIA 90.00 euro a notte 
TRIPLA 120.00 euro a notte  
CAMERE COMUNICANTI (Superior fino ad un max di 2) 100.00 euro a notte, a camera 
Sono disponibili anche camere comunicanti Economy (prenotabili dal  
sito hotelbb.com oppure quotate in vendita diretta ad esaurimento) 
I prezzi sono comprensivi di pernottamento, colazione e parcheggio coperto. 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. 
 
Servizi offerti: 
     • Rispettando tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, con l’acquisto della colazione 
ogni mattina le verranno consegnati prodotti freschi, dolci e salati, che potranno essere 
consumati insieme a tutti gli altri prodotti presenti al buffet - anche gluten free e bio - a bibite 
e caffè; 
      • Le camere dispongono di Wi-Fi in fibra fino a 200 Mb/s, Smart TV con canali Sky e 
satellitari di sport, cinema e informazione gratuiti e Chromecast integrata per condividere in 
streaming contenuti audio e video proprio come a casa; 
       • L’ hotel è pet-friendly; con soli 5 euro si potrà viaggiare insieme al proprio animale 
domestico; 

http://hotelbb.com/
mailto:rm.tuscolana@hotelbb.com


       • In hotel troverà il B&B Shop, un angolo dedicato a tutto ciò che potrebbe servirle durante 
la sua permanenza, dai prodotti food and beverage (snack dolci e salati, piatti pronti 
riscaldabili, bevande calde e fredde, cocktail e vino), ai prodotti per la cura della persona e kit 
da viaggio. 

• E' disponibile un servizio di custodia bagagli gratuito.  
ORARI 
       • La reception è aperta h24; 
       • Il check-in è garantito dalle 14:00. Il  check out è entro le 12:00 , eventuali richieste di 
late check out verranno valutate al momento, previa verifica della disponibilità ed è previsto 
un extra definito in base all'orario di uscita. 
       • Per effettuare il check-in è strettamente necessario esibire i documenti di tutte le 
persone che soggiornano in hotel; 
        • Se si necessita della fattura per il soggiorno, vi chiediamo di comunicare all’ hotel i dati 
dell'azienda prima dell'arrivo. 
 
 

Convenzione con Hotel Antico Acquedotto 
L’hotel è situato a Via di Villa Serventi 9 a Roma. 
Circondato da alberi ad alto fusto, fra i villini del Pigneto, l’Hotel antico Acquedotto è situato 
a circa 100 metri dall’ antico acquedotto Romano Claudio, ad 1,5 km da Porta Maggiore e 
dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a circa 2 km dalla Basilica di San Giovanni e a 
2,5 Km dal Colosseo. 
Segnalando la convenzione Forballet.it, vi sarà applicata la tariffa di questo hotel  più bassa 
sul mercato al momento della data del soggiorno. 
Per conoscere le disponibilità e le condizioni rivolgersi ad Elena o Tiziana. 
tel: 00 39 06 278 01 410 

info@hotelanticoacquedotto.it 

https://www.hotelanticoacquedotto.it/ 

 
Diverse strutture alberghiere e B&B& sono inoltre disponibili sui siti www.booking.com e 
su  www.airbnb.it.  
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