
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPIO APPARTAMENTO DI 80MQ DOTATO DI OGNI 

COMFORT, UNA UTILE BASE PER VISITARE ROMA 

L’appartamento si trova sul Lungotevere di Pietra Papa ed è composto 

da 2 ampie camere, 2 bagni (di cui uno con accesso diretto dalla camera 

principale), salotto, cucina e balcone.  

Petrapapae offre agli ospiti comfort e una base comoda e utile per visi-

tare Roma, le sue bellezze storiche, i luoghi della spiritualità e della fede, 

tradizione e innovazione.  

Petrapapae è in un tranquillo e delizioso palazzo, nella parte più resi-

denziale del quartiere Marconi.   

La via dello shopping è appena dietro l'angolo, nel quartiere troverai 

ristoranti, bar, supermarket, librerie, negozi di moda ed elettronica e 

tanto altro. 

Solo 15 minuti ci separano dal centro (Trastevere, Testaccio) facilmen-

te raggiungibile in autobus.  

Dal Lungotevere è ben visibile la Basilica Giubilare di San Paolo (ci si 

arriva a piedi in 5 minuti) e ci troviamo nelle immediate vicinanze della 

business area dell’EUR e della zona universitaria di ROMA TRE.  

Passeggiando sul Lungotevere di Pietra Papa ammirerai lo skyline degli 

edifici di archeologia industriale con il Gazometro nella riva Ostiense, 

la Basilica Giubilare di San Paolo la cui facciata colpisce per la sua luce 
calda e dorata, gli antichi manufatti del Porto Fluviale e quelli della ex 

Fabbrica Miralanza.  

A piedi puoi arrivare al Museo della Centrale Montemartini dove ar-

cheologia industriale e classicità convivono con il recupero della vecchia 

centrale termoelettrica.  Se ami le passeggiate in bicicletta trovi, appe-

na di fronte a Petrapapae, la pista ciclabile sul Lungotevere che ti per-

mette di ammirare la Roma storica che si affaccia sul Tevere ed arrivare 
in dieci minuti sino all’Isola Tiberina (centro di Roma).   

E cosa altro ancora? Con trenta minuti di macchina (o usando la metro)

puoi arrivare all’antico porto di Roma (Ostia, Porto di Traiano). E se vuoi 

andare al mare (con la Metro) le spiagge di Ostia ti aspettano. 

Il quartiere è servito da linee bus, metro e treno per spostarsi facilmen-

te in tutta Roma, per esempio per visitare il Museo Nazionale Romano 

di Palazzo Massimo dove puoi ammirare l’affresco riprodotto a casa, 

rinvenuto qui vicino, sul Lungotevere, durante gli scavi archeologici con-
dotti negli anni ‘40.  

 

 

  

ROMA MARCONI, SUL LUNGOTEVERE  

DI FRONTE ALLA BASILICA SAN PAOLO 

VICINI A TRASTEVERE, TESTACCIO  

E AL CENTRO DI ROMA  

PETRAPAPAE di ENRICO PASINI  
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