
 
 

 

 

OGGETTO : PROPOSTA  DI CONVENZIONE 

 

Con la presente siamo a proporre la nostra migliore offerta che abbiamo riservato AL PERSONALE DELLE 

Forze Armate in servizio e in congedo sia per quanto riguarda il Ristorante, sia per quanto riguarda l’Hotel: 

 

 

 MENU PESCE 30,00 euro 
Antipasto -Fantasia di mare con polipi, seppie  

e gamberetti, tris di carpacci, pancarrè 
con burro e uova di lompo. 

1 Primo -Fagottini alla crema di scampi. 
2 Primo -Maltagliati con cozze, ceci e granella 

di pistacchi. 
Secondo -Filetto Sanpietro in crosta di patate. 
Contorno -Insalata mista. 
Dolce -Buffet di dolci. 

 

 

Entrambi i menù sono comprensivi di : Acqua, Vino in bottiglia, Caffè, Digestivo. 

  

 

Vi elenchiamo di seguito le tariffe dell’Hotel formulate appositamente per i gruppi superiori a 20 persone 

ed in camera doppia:  ( prezzo per persona)                                                             

TIPOLOGIA DI CAMERA TARIFFA UFFICIALE TARIFFA CONVENZIONATA 

Comfort Euro 50,00 Euro 30,00 

Junior suite Euro 75,00 Euro 30,00 

Suite Deluxe Euro 120,00 Euro 30,00 

 

 

Tariffe per persona individuali in camera doppia:  ( prezzo per persona)                                                                   

TIPOLOGIA DI CAMERA TARIFFA UFFICIALE TARIFFA CONVENZIONATA 

Comfort Euro 50,00 Euro 30,00 

Junior suite Euro 75,00 Euro 50,00 

Suite Deluxe Euro 120,00 Euro 60,00 

 

 

 

 

 MENU TERRA 30,00 euro 
Antipasto -Salumi e affettati tipici della Tuscia.  
1 Primo -Tortelloni mantecati alla crema 

 di cervo con prosciutto d’anatra. 
2 Primo -Strozzapreti lavorati al ferro con  

pomodoretto, pancetta e finocchietto. 
Secondo -Arrosto di maiale ripieno di pistacchio 

e arancio. 
Contorno -Patate arrosto. 
Dolce -Buffet di dolci. 



L’albergo è di nuovissima realizzazione, situato ai piedi dei Monti Cimini  i cui ambienti sono stati concepiti 

per offrire una calda ospitalità.  Le 16 camere di varia tipologia, sono ampie ed eleganti :3  le suite  dotate 

di vasche idromassaggio vicino al letto ed offrono una spettacolare vista sulla piscina a sfioro, 4 le junior 

suite con camino in camera e vasca idromassaggio e 9 camere comfort  dotate delle più moderne 

attrezzature, offrendo un comfort d’eccezione.  Il Resort grazie alla sua posizione strategica è l’ideale punto 

di partenza  per le più svariate mete turistiche della Tuscia, ma anche per clientela d’affari 

Il ristorante che si trova all’interno del complesso immerso nel verde, è un luogo confortevole per godere di 

una cucina tradizionale, rielaborata con estro contemporaneo dai nostri chef dove gli antipasti come pure i 

primi e i secondi piatti sono preparati al momento con freschezza e raffinatezza ineguagliabile, 

accompagnati dal pane, dalla pasta e dai dolci che vengono rigorosamente prodotti da noi  partendo  

dall’impasto iniziale con farina ed uova fino ad arrivare al risultato finale della cottura. L’attenzione e la 

cura nella qualità del cibo e nella preparazione delle nostre ricette fanno di noi un’eccellenza culinaria di 

tutta la Tuscia da oltre 40 anni. 

 

La Nostra  prestigiosa struttura è situata in una posizione particolarmente fortunata, a 200 metri dal 

Famoso CENTRO BOTANICO MOUTAIN (parco delle Peonie unico al mondo, con 200.000  piante visitabile 

soltanto nel periodo di fioritura Aprile e Maggio), a 650 m dal nuovissimo  parco dei cinque sensi, a 2 km 

dal Centro storico di Vitorchiano (caratteristico per la sua struttura tipicamente medievale e famoso per la 

statua Moai, scolpita direttamente  dalla popolazione indigena dell’isola di Pasqua),  a 80 km da Roma (La 

Città Eterna), a 10 km da Viterbo  (conosciuta in tutto il mondo come la Città dei Papi, famosa anche per il 

trasporto dell’imponente Macchina di Santa Rosa) , e a meno di 40 km da tutte le altre destinazioni di 

interesse turistico da non perdere a Viterbo: 

Villa Lante    Bagnaia   3,5 km   

Parco dei Mostri   Bomarzo  12,1 km  

Santuario Madonna della Quercia La Quercia Viterbo 5,7 km   

La Città che Muore    Civita di Bagnoregio 29,3 km 

Necropoli Etrusche   Tarquinia,   51,00 km 

Museo Nazionale Etrusco  Tarquinia  51,00 km 

Chiesa San Pietro   Tuscania  32,00 km 

Palazzo Orsini e faggeta   Soriano nel Cimino 8,3 km 

Torre Alfina (Museo del Fiore)  Acquapendente 53,5 km 

Chiesa san Flaviano   Montefiascone  22,5 km 

Palazzo Farnese    Caprarola  21,00 km 

Lago di Vico    Caprarola  22,00 km 

Lago di Bolsena    Bolsena   33,00 km 

Palazzo e Centro Medievale  Bolsena   33,00 km 

Lago di Monterosi   Monterosi  35,00 km 

Anfiteatro    Sutri   38,1 km 

Necropoli, anfiteatro, catacombe Nepi   36,2 km 

Lago di Bracciano   Bracciano  50,0 km 

Lago di Martignano   Anguillara  50,0 km 

Castello Ruspoli    Vignanello  16,00 km 

Parco valle del Treja   Mazzano Romano 60,00 km     

Teatro Romano    Ferento   11,6 km 

La Chiesa di Sant’Eusebio e i borghi Ronciglione  30,2 km 

Museo della ceramica, Forte Sangallo  Civita Castellana 43,3 km 



Servizi inclusi nella tariffa della camera: 

 Pernottamento; 

 Prima colazione al buffet: 

 tv lcd led 40/50 pollici;  

 Aria condizionata; 

 Internet wireless; 

 Cassaforte; 

 Parcheggio gratuito; 

 Frigo bar. 

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni potete contattarci al n. 

al n. 0761 370344,0761 370646 oppure via email all’indirizzo: info@nandoalpallone.it 
Nella speranza di averVi  fatto cosa gradita 

Vi inviamo i nostri più calorosi saluti 

 

Il Direttore 

Daniele Canestro 

 

 

                                                                            


