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CARTA DEI SERVIZI
Resort

Valle del Marta
Villa Hotel & Agriturismo
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Questo documento è di proprietà dell’Hotel Valle del Marta che ne riserva
tutti i diritti di legge.
All’INTERNO DELLA CARTA DEI SERVIZI TROVERETE TUTTE LE
INFORMAZIONI UTILI AL VOSTRO SOGGIORNO PRESSO LA VALLE DEL
MARTA (orari, costi, inclusioni ed esclusioni) E SUGGERIMENTI SU COSA
VISITARE NEI DINTORNI
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intestazioni;
organizzazione della gestione (descrizione struttura, check-in & out);
orari e servizi, portatori di Handicap;
cosa puoi fare, cosa non puoi fare, punti di particolare interesse;
parliamo un po’ di noi
orari musei, come raggiungerci

Intestazioni:
Agriturismo
Fattorie Valle del Marta
Via Aurelia Vecchia km 93 01016 Tarquinia Viterbo ITALIA
P.Iva : 01371020569
Villa Hotel
Vimen Srl
Via Cardinal Tiberio Crispi,8 01016 Tarquinia Viterbo ITALIA
P.Iva : 01737370567
Tel: (+39) 0766 855475 – (+39) 0766 855478 Fax: (+39) 0766 848189 - (+39) 0766030265

e-mail: info@valledelmarta.it, info@valledelmarta.com
sito web resort: www.valledelmarta.it, prodotti:www.valledelmarta.com
sito web centro benessere: www.benesseretarquinia.it
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CONSIDERATA L’AMPIEZZA DEGLI SPAZI E LA CONFORMAZIONE DEL
RESORT, SI RACCOMANDA AI GENITORI DI VIGILARE SEMPRE SUI FIGLI
Per la sicurezza dei nostri ospiti, abbiamo adeguato le nostre strutture a quanto
richiesto dalla normativa vigente, definito specifiche procedure di controllo e istruito
il personale sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
COME ABBIAMO ORGANIZZATO LA GESTIONE:
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA:
L’ospitalità si svolge in due casali: “Il Borgo” con 8 stanze e “Il Colle” con 5
stanze.
CARATTERISTICHE
Il Borgo: dislocato sulla vallata del Fiume Marta, ha la forma di un ferro di cavallo
e ricorda un vecchio borgo rurale. È realizzato completamente con pietra e legno.
Le stanze, ammobiliate con letto matrimoniale, sono dotate di: tv satellitare,
minibar, cassaforte, patio con divani, climatizzazione, collegamento wireless. A
richiesta possono essere aggiunti altri due letti/culle, i bagni sono forniti di vasca
idromassaggio e cabina doccia, servizio cortesia e phon.
IL Colle: il casolare domina la vallata, ha l’architettura tipica delle cascine
costruite durante la riforma agraria, è realizzato in muratura e legno. Le stanze,
ammobiliate con letto matrimoniale, sono dotate di: tv satellitare, minibar,
cassaforte, climatizzazione, A richiesta è possibile aggiungere un altro letto/culla,
nei bagni è previsto il servizio cortesia, il phon, la cabina doccia.
In ogni camera, oltre al consueto kit cortesia, troverete una cartellina contenente:
depliant dell’hotel, informazioni sul territorio, la nostra carta dei servizi e il
questionario di soddisfazione, nel quale abbiamo previsto un apposito spazio dove
potrete fornire suggerimenti o segnalare eventuali disservizi.
Le pulizie delle camere vengono effettuate quotidianamente (dalle ore 9.00 alle
ore 13.00), per garantirvi il massimo confort. Il responsabile dei servizi di alloggio
esegue a campione un controllo delle stesse.
Tutte le dotazioni delle camere vengono assicurate tramite controllo da parte del
personale addetto, per permetterne il corretto funzionamento durante il vostro
soggiorno.
Eventuali disfunzioni o rotture segnalate dagli ospiti o dal nostro personale,
saranno riparate entro la giornata. Qualora la manutenzione dovesse protrarsi,
sarà nostra cura garantirvi un confortevole soggiorno.
Nel caso in cui il cliente, al momento della consegna della camera, dovesse
constatare la rottura o il malfunzionamento di accessori in dotazione, dovrà
comunicarlo tempestivamente alla reception, in modo che la direzione possa
prontamente provvedere alla sostituzione o alla riparazione.
Senza alcuna comunicazione, la direzione riterrà la camera consegnata al cliente
in ottimo stato, eventuali rotture o malfunzionamenti di accessori o altro presente
in camera, saranno quindi considerati come rotture provocate dal cliente durante
il suo soggiorno e verranno addebitate al momento del conto.
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A tutela della vostra sicurezza, vengono attuate verifiche periodiche degli
impianti, per prevenire inefficienze e malfunzionamenti.

Modalità di prenotazione

La prenotazione sarà presa in considerazione dal booking solo dopo che il cliente
abbia versato (con bonifico, vaglia postale o attraverso carta di credito) una quota
pari al 30% dell’importo totale della prenotazione, da considerarsi come caparra
confirmatoria.
A seguito della ricezione del versamento, il booking, sulla base della disponibilità,
provvederà all’ufficializzazione della prenotazione inviando una mail di conferma.
Nel caso di over-booking, si provvederà alla restituzione dell’importo oppure,
dietro consenso scritto del cliente, alla sistemazione presso un’altra struttura.

Modalità di disdetta
Quando la disdetta è riferita ad una camera, è possibile disdire la prenotazione
senza alcuna penale comunicando tale disdetta, per iscritto, almeno 48 ore prima
dell’orario previsto del check-in, fanno eccezione le prenotazioni per le offerte
speciali o per i pacchetti preparati (fine anno, caccia al tesoro ecc…) per i quali la
disdetta senza penale è prevista 5 giorni prima del check-in.
In caso di comunicazione, anche scritta, oltre i termini di cui sopra, la penale è
considerata nella misura del 30% dell’importo della prenotazione.
In caso di mancata comunicazione dell’eventuale ritardo sull’arrivo o in mancanza
della disdetta, la Valle del Marta si impegna a mantenere la camera a disposizione
per 2 ore oltre l’orario massimo di check-in, oltre tale orario la camera sarà
considerata libera (no-show) e a disposizione della Valle del Marta fermo restando
la penale di cui sopra.
Per quanto riguarda le prenotazioni di gruppi (prenotazioni di almeno tre camere),
ogni dettaglio è regolato da un contratto controfirmato dalle parti al momento
della conferma della prenotazione.
Il cliente accettando la prenotazione conferma quanto previsto nel paragrafo
“Modalità di disdetta”.
In caso di disdetta effettuata direttamente in loco (disdetta di una parte del
soggiorno), il cliente è tenuto a versare l’intero importo del soggiorno.
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Gestione del check-in & del check-out,
L’orario di consegna della camere (check-in) è alle ore 14.00 e comunque
non oltre le ore 22,00.
Al momento del check-in la camera viene saldata secondo l’importo previsto
nella prenotazione, inoltre, è previsto che il cliente lasci a garanzia dei
servizi da consumare nel periodo della vacanza e/o comunque per eventuali
altre incombenze o i numeri della propria carta di credito con
l’autorizzazione al prelievo o un deposito cauzionale di euro 200,00.
L’orario di riconsegna delle camere, da parte dei clienti ( check-out ), è fino
alle ore 11.00 di ogni giorno, è possibile il superamento di detto orario
compatibilmente con le prenotazioni dell’albergo e comunque concordandolo
anticipatamente con la reception; saranno conteggiati euro 10,00 per ogni
ora eccedente. Al momento del check-out viene consegnato il saldo riferito
alle consumazioni e ai servizi a pagamento dei quali si è usufruito durante il
soggiorno e viene riconsegnato il deposito cauzionale.
Si accettano tutti i tipi di carte di credito;
Oggetti dimenticati in hotel
Si avvisano i gentili ospiti che, gli oggetti dimenticati in hotel all’interno delle
camere, verranno trattenuti nel nostro deposito per un mese, dopo tale termine,
saranno dati in beneficienza ad un’associazione umanitaria del posto.
Gli orari dei servizi:
Pasti
- PRIMA COLAZIONE:dalle ore 7,30 alle ore 10,00 a buffet, dalle ore
10,00 alle ore 11,30 al BAR. E’ previsto il servizio di colazione in camera
con un supplemento di euro 5,00 entro gli orari della colazione
(7,30/11,30) 10,00 euro oltre le 11,30.
- PRANZO: dalle ore 12,30 alle ore 15,00 (sabato e domenica)
- CENA: dalle ore 20,00 alle ore 22,00 (tutte le sere escluso il lunedì)
- BAR: aperto dalle ore 7,30 alle ore 22,00 (tutti i giorni)
- IL ristoro e le colazioni sono curate dall’Agriturismo Valle del Marta con
ricette tipiche ivi compresi gli alimenti senza glutine per le persone
celiache.
I costi medi alla carta sono euro 30,00 a pasto.
La capienza: 100 posti interni 100 posti esterni in terrazza coperta;
Garanzia del servizio: Nei giorni o negli orari di chiusura del ristoro, a
richiesta viene fornito un voucher per più ristoranti di eguale qualità e
con i quali è stata stipulata una convenzione per i clienti del Valle del
Marta.
La piscina.
Mattino: dalle ore 10,00 alle ore 12,30
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 19,30
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Il Centro benessere
(sauna, vasca idromassaggio, piccola area relax, docce e
spogliatoi; il centro è aperto la mattina dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30)
Il costo per l’ingresso al centro benessere è di euro 20,00 per persona. Il
percorso ha una durata di un’ora/ un’ora e mezza ed è necessario
concordare l’orario con il personale della reception.
Per motivi di sicurezza e per tutelarne la salute, non è consentito
l’accesso all’area benessere ai bambini al di sotto dei sedici anni. È inoltre
sconsigliato l’utilizzo della sauna e dell’idromassaggio alle donne in
attesa.
Il Centro estetico
Il centro estetico è una struttura di nuova concezione all’interno della
quale si ha la possibilità di effettuare un elevato numero di trattamenti
dedicati al benessere e alla cura del corpo.
Il centro è dotato di una sala per i massaggi di coppia, una con un table
di marmo per i fanghi, massaggio al cioccolato, sospensioni minerali…,
una stanza del sale, Nuvola, una doccia emozionale con cromoterapia,
stanza del sole, docce e spogliatoi.
Il percorso all’interno del centro estetico è guidato dalle estetiste e può
essere personalizzato in base alle proprie esigenze.
Servizio lavanderia: tutti i giorni esclusa la domenica, ritiro alle ore
08,00 del mattino riconsegna entro le 17,00 del giorno successivo
Parcheggi ( 2 interni) 1 custodito per gli ospiti dell’Hotel, l’altro non
custodito per gli ospiti dell’Agriturismo; capienza 80 auto, bus;
Punto vendita: con prodotti delle fattorie Valle del Marta: marmellate,
sott’olio, liquori, vini, spumanti, miele, biscotti, olio extravergine di oliva,
verdura e frutta fresca, spezie.
Giardino calpestabile
Non si accettano animali, anche se di piccola taglia
Antica galleria con “gli attrezzi agricoli di una volta”
PORTATORI DI HANDICAP: tenendo conto del fatto che un’azienda agricola è di
per sé una barriera architettonica e che, il recupero dei fabbricati rurali così come
previsto dalla legislazione deve essere fatto senza sconvolgere l’architettura
originale del territorio, la Valle del Marta per agevolare la fruibilità all’azienda per i
portatori di handicap, ha formato i propri collaboratori al fine di supportare detti
portatori assistendoli nelle varie attività e nell’utilizzo dei servizi. Fermo restando
ciò, ci sono 2 camere allestite appositamente.
ALCUNI SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT SE UTILIZZATI SENZA LE
DOVUTE ACCORTEZZE POSSONO ARRECARE DANNO A SE STESSI O AD
ALTRE PERSONE PRESENTI. PER QUESTO, CI SCUSIAMO
ANTICIPATAMENTE MA CI VEDIAMO COSTRETTI AD ADOTTARE DEI
REGOLAMENTI. IL RISPETTO DEGLI STESSI E’ L’UNICO VINCOLO
ALL’UTILIZZO.
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Per gli ospiti della Villa Hotel e dell’Agriturismo, è possibile usufruire di tutti i
servizi interni senza alcun costo aggiunto purché abbiano all’esterno l’insegna:
“FREE” . E’ obbligatorio per tutti il rispetto delle norme, all’esterno di ogni
servizio, è posto il regolamento del quale si raccomanda l’intera lettura. Per
quanto riguarda la piscina, l’utilizzo è vincolato all’accettazione e
sottoscrizione del regolamento, è vietato utilizzare la stessa senza aver prima
ritirato il regolamento contenente orari, caratteristiche tecniche e norme
comportamentali.
Cosa puoi fare al Valle del Marta
E’ possibile fare passeggiate usufruendo gratuitamente ( se residenti della Valle
del Marta ) delle mountain bike che verranno fornite su richiesta;
Puoi rilassarti nella nostra sala hobby, centellinando uno dei 25 diversi tipi di
liquori prodotti dalle fattorie Valle del Marta, magari, leggendo uno dei nostri libri
sulla storia degli Etruschi; sono inoltre a disposizione dei clienti: giochi di società,
stereo e televisore con grande schermo dove è possibile vedere video/film anche
illustrativi del territorio, collegamento wireless gratuito.
Puoi acquistare prodotti all’interno dell’emporio Valle del Marta e spedire il pacco
direttamente a casa senza il problema del peso durante il viaggio.
Per i residenti dell’albergo è possibile, dopo aver controfirmato l’apposito
regolamento usufruire della piscina e dell’idromassaggio esterno.
A richiesta, al costo di euro 2 al giorno è possibile affittare i teli piscina.
Puoi richiedere l’ingresso al centro benessere dove è possibile usufruire dei
seguenti servizi: vasca idromassaggio calda, vasca idromassaggio fredda, sauna,
attrezzi fitness.
Compatibilmente con le prenotazioni in essere, è possibile riservare massaggi o
altri trattamenti estetici (il listino prezzi è anche all’interno delle camere).
Per i residenti nell’albergo è possibile accogliere ospiti esterni esclusivamente
nell’area piscina e nel ristoro, il costo, salvo altra disposizione, che verrà
addebitato direttamente sulla camera è: per la piscina euro 15,00 per ciascun
ospite, al giorno, per il ristorante da stabilire in base al consumo.

Cosa NON puoi fare al Valle del Marta
E’ VIETATO ospitare persone non registrate nelle zone riservate ad uso
esclusivo dei residenti.

E’ SEVERAMENTE VIETATO accogliere ospiti non registrati nelle
camere.

E’ VIETATO consumare alimenti all’interno delle camere, in modo
particolare consumare bevande superalcoliche.
E’ SEVERAMENTE VIETATO introdurre animali (anche se di piccola
taglia e al guinzaglio).

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI DI OGNI
GENERE, ivi compreso l’utilizzo di candele coreografiche o profumate,
incensi e qualsiasi altro oggetto che possa generare calore o fiamme
compresi fornelli o scaldavivande.
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E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE all’interno delle camere.
In caso di inosservanza la direzione si riserva di addebitare la quota di
euro 80,00 per il lavaggio di tutto il materiale in stoffa presente in
camera.
E’ TASSATIVO per i residenti rispettare i seguenti orari di silenzio:
dalle ore 23,00 alle ore 08.00, dalle ore 13,00 alle ore 15,30.
Il cliente accettando la camera e tutto quanto compreso nell’accordo, si
impegna al rispetto dei locali e delle cose in esso contenute. Eventuali
danni arrecati volontariamente alle strutture, ma attribuibili anche a
imperizia o distrazione, saranno addebitati al costo del ripristino. In
particolare ogni ospite è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati alla
struttura, agli arredi, e a tutte le dotazioni complementari.
PUNTI DI PARTICOLARE INTERESSE:
Museo Nazionale Etrusco a 1 Km uff. informazioni tel: 0766850080 856036
Tombe Etrusche 4 Km tel: 0766856308
Centro storico medievale di Tarquinia 1 Km;
Campo Sportivo 4 Km;
I negozi del centro storico sono aperti tutti i giorni ad eccezione del giovedì
pomeriggio e della domenica;
Mare a 6 km;
Campo da golf a otto buche a 5 km: Golf Marina Velca 0766812109
Parco archeologico di Vulci a 20 km: tel: 0766.879729
Centro termale a 45 km; Terme dei Papi Strada Bagni, 12 - 01100 Viterbo
– Italy tel: 0761 3501
Centro storico medievale di Tuscanica 22 Km;
Servizio Taxi, Vedi il paragrafo “Come Raggiungerci”
PARLIAMO UN PO’ DI NOI:
IL MESSAGGIO
L’idea di trascorrere una vacanza in campagna nasce dal desiderio di potersi
riavvicinare alle nostre radici. L’agriturismo è il miglior veicolo per rivivere
tradizioni ricche di valori quali il rispetto per il territorio, il piacere della buona e
genuina tavola ed uno stile di vita fatto di gesti semplici colmi di grande
saggezza , circondati da bellezze storiche e naturalistiche.
AGRICOLTURA
Il clima temperato e il metodo di coltivazione (per tutta l’azienda in forma
biologica) che rispetta il ciclo naturale delle stagioni, fanno sì che la nostra
produzione sia variegata e saporita. Erbe aromatiche, ortaggi e frutta sono
utilizzati per la preparazione di gustose marmellate, sott’olio, infusi ecc.
VIGNA
Fiore all’occhiello delle nostre coltivazioni sono i vigneti, dove l’attento e accurato
lavoro, porta alla produzione di un’uva particolarmente profumata che lascia
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trapelare sensazioni legate alla terra etrusca, che trova nella vinificazione il
suo momento più intenso e sublime.
OLIO
Alimento riconosciuto come indispensabile per il corpo umano, a Valle del Marta,
deriva da coltivazioni biologiche.La produzione selezionata, la cura nella raccolta
delle olive, la spremitura presso il rinomato Frantoio di Luzi a Tarquinia
conferiscono al nostro olio un notevole pregio.
ALLEVAMENTO
I nostri animali sono allevati secondo i criteri di una volta: granoturco, fieno ,verdi
pascoli e un ambiente idoneo e naturale fanno si che i prodotti che ne derivano
siano di prima qualità.
RISTORAZIONE
Negli accoglienti ambienti della ristorazione, è possibile gustare piatti tipici
preparati secondo le tradizioni contadine, utilizzando in buona parte prodotti
derivati dalle nostre coltivazioni e dai nostri allevamenti.
Alcuni piatti in particolare: Stinco di Maialino cotto al forno con una ricetta
dell’800, tra gli ingredienti, miele, finocchio selvatico ecc..
L’acquacotta, un piatto tipico della Maremma Laziale, preparato con tutte le
verdure che si raccoglievano, d’obbligo il pane bruscato sul fondo del piatto,
patate e un uovo da aggiungere solo dopo aver versato le verdure bollenti sul
piatto; come dolci i tozzetti alle nocciole da inzuppare nel vino rosso.
C’è una particolare attenzione verso alcune intolleranze alimentari, quali il glutine
e derivati, è infatti possibile richiedere direttamente a Mario (persona qualificata e
individuata dall’associazione celiaci d’Italia come responsabile
nel ristoro al
problema della Celiachia) un menù senza glutine.
Gli orari del ristoro sono: pranzo dalle ore 12,30 alle ore 15,00 cena dalle ore
19,30 alle ore 22,00.
Apertura:
Da metà settembre alla fine di maggio, il ristorante è aperto sabato
(pranzo e cena) e domenica (pranzo)
Da giugno fino alla prima settimana di settembre, il ristorante rimane
aperto dal martedì al sabato per la cena, il sabato e la domenica per il
pranzo.
Per gli ospiti dell’hotel è possibile prenotare pasti light tutti i giorni per il
pranzo.
OSPITALITA’ : L’attenzione che mettiamo nel mantenere sempre in vita lo spirito
di una volta, non trascurando l’esigenza di essere circondati da tutte quelle
comodità che rendono particolarmente confortevole la vacanza, spinge l’ospite a
scegliere la vacanza in campagna (strutture che rispettano le caratteristiche
architettoniche del territorio, arredamenti legati alla cultura contadina ecc.)
Presso le nostre Aziende è possibile incontrare gli animali della fattoria, conoscere
i metodi di coltivazione e di lavorazione dei prodotti.
MATRIMONI
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Di frequente i nostri ospiti scelgono di festeggiare il loro giorno più importante
presso i casali della Valle del Marta.
Il verde delle vallate i colori della campagna fanno da cornice ad un’atmosfera
particolarmente calda che rivive nell’intensità della famiglia, riscoprendo la magia
delle tradizioni contadine, in cui ogni evento importante, dalla trebbiatura al
matrimonio, era momento di incontro dove gioia e buoni auspici si fondevano in
un’unica grande festa.
ATTIVITA’ RICREATIVE
Nel corso dell’anno organizziamo corsi a tema, ogni giorno, sotto espressa
richiesta del cliente è possibile effettuare visite guidate alle attività dell’azienda
agricola, escursioni guidate alla riscoperta dell’antica civiltà etrusca e allo
splendore dell’epoca medioevale, tutte le visite saranno accompagnate
dal
“padrone di casa” Mario, Franco o Valerio, che non mancheranno di colorire le
visite con storie vissute. Per queste visite suggeriamo scarpe comode.
SALA CONVEGNI
E’ possibile usufruire per convegni, attività didattiche, mostre ecc.. di una favolosa
sala ricavata all’interno di una vecchia galleria ferroviaria militare presente
all’interno dell’azienda, lunga 60 metri, larga 6 può ospitare fino a 250/300
persone in un’atmosfera medievale; di fatto la galleria è stata costruita nei primi
anni del 900. Il soffitto a volta è costituito da mattoni rossi e gialli, ne furono
utilizzati c.a.60.000, le pareti in pietra, il pavimento al centro in “ legno “ ai lati in
“ ardesia “ la rendono ancora più suggestiva.
SENSIBILITA VERSO L’AMBIENTE
L’organizzazione della Valle del Marta è molto attenta verso i problemi legati
all’ambiente, per questo, coltiva l’azienda in forma biologica, inoltre adotta degli
accorgimenti quali: raccolta differenziata dei rifiuti di scarto del ristorante,
attenzione agli sprechi di acqua (tutti gli ingressi di acqua, sono dotati di
limitatore di portata, questo metodo usato soprattutto nei paesi Arabi, evita che
all’apertura dei rubinetti esca una quantità di acqua superiore a quella
effettivamente utile), sono in atto degli accordi che prevedranno a breve
l’istallazione di pannelli solari.

(1) Il Museo Nazionale Etrusco conserva reperti greci ed etruschi di notevole valore. Gran parte
degli oggetti esposti sono stati rinvenuti presso Tarquinia e testimoniano l’evolversi della storia
della cittadina dalle origini villanoviane fino alla fondazione di Roma (conquista romana).
(2) La Necropoli di Monterozzi si trova a circa 3 km dall’abitato. È costituita da ca. 6.000
camere funerarie sotterranee, di esse ca. 200 presentano tracce di pitture. Suggeriamo la
visita alla Tomba dei Tori, decorata con una pittura che rappresenta l’agguato di Achille a
Troiolo.
Zona archeologica Tel.: 0766.856308 Chiuso il lun Orari: 8.30 – 19.30

COME RAGGIUNGERCI:
DAL CENTRO STORICO di Tarquinia, barriera S.Giusto, Via Valverde 1 Km c.a.
oppure direzione Lido di Tarquinia/Tuscania/Via Aurelia Vecchia km 93 3 Km c.a.
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DA NORD Tirrenica : aurelia direzione sud , dopo Montalto di Castro al Km
91.00 uscita
direzione Tarquinia centro poi seguire le indicazioni per
Tuscania/Viterbo percorrere 2 km dell’Aurelia Vecchia fino al km 93.
DA NORD A1 : uscita Orte sull’autostrada del sole , seguire per Viterbo,
Tuscanica, Tarquinia Centro , Aurelia Vecchia km 93.
DA SUD: Autostrada Roma Civitavecchia, Aurelia fino al Km 90 c.a. Uscita per
Tarquinia/Tuscania, proseguire sull’Aurelia Vecchia fino al Km 93.
Stazione Ferroviaria ( tratta Roma/Torino ) km 3 dall’azienda e km 3 da
Tarquinia centro. E’ servita da una navetta ad ogni arrivo di treno che percorre
tutta Tarquinia Necropoli e Museo Nazionale Etrusco incluso. La Valle del Marta
mette a disposizione dei propri clienti gratuitamente una navetta per gli
arrivi dalla stazione all’albergo e dall’albergo al centro storico e vice
versa l’utilizzo di tale servizio va concordato con il personale della
reception. E’ anche possibile richiedere spostamenti per tour giornalieri, o
per transfert verso aeroporto, porto ecc.. la direzione fornirà costi ed
orari.
Dal Porto di Civitavecchia seguire le sopra indicazioni per: “ DA SUD “ esiste
comunque il servizio in pullman Civitavecchia Porto/ Tarquinia.
All’esterno dell’azienda è prevista la fermata delle linee bus di Tarquinia 2 volte al
giorno, per gli orari, viste le possibili variazioni, si consiglia di chiamare l’ufficio
informazioni del Comune 0766 849282
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L'Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica è ubicato in Tarquinia Piazza Cavour n. 2 23, a soli 50
metri dal Museo Nazionale Etrusco, all'ingresso della Ciittà. Svolge la sua attività di accoglienza e di
promozione in collaborazione con la facoltà di Lingue e Letteratura Straniere Moderne di Tarquinia.
Offre una corretta informazione e conoscenza del territorio non solo in italiano ma anche in inglese e
spagnolo e rappresenta il punto di partenza per una sana gestione del flusso turistico incoming.
Promuove i siti di maggior interesse storico non solo di Tarquinia ma anche delle zone limitrofe, nonché
delle tipicità locali, tale da attirare un numero sempre maggiore di turisti, vale a dire un segmento sempre
più ampio di domanda. Tel. 0766 849282 - Fax. 0766 849286

