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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
 
La struttura denominata “Ostello del Pellegrino”,  sita in Vallepietra (Rm), P.zza Italia n.13 , classificata come 
rifugio escursionistico (struttura ricettiva extra-alberghiera) di cui all’art. 12 del Regolamento Regionale n.8 
del 07/08/2015 e ss. mm. e ii.. 
La struttura è dotata di tre aree principali, disposte su tre livelli ognuno raggiungibile da ampie scale 
finestrate, oltre che in ascensore; l’accesso su ogni livello è strutturato da ampi ingressi che consentono un 
deflusso agevole e sicuro degli ospiti. 
Tutti i locali risultano ben illuminati da ampie finestre e porte finestre dotate di scuri, con affaccio sul paese e 
veduta della vallata.    

o Area reception – punto informativo ( piano terra)  
E’ il punto di accesso alla struttura ed è costituita da un ingresso che affaccia direttamente sulla piazza 
principale del paese. A ridosso dell’ingresso è presente una reception, dotata di bancone informativo e ufficio, 
magazzino e/o deposito bagagli. 

o Area ristorante/sala tv/sala convegni (1° piano) 
Al primo piano,  sono presenti: una sala meeting, una saletta ricreativa con tv, servizi igienici (con bagno 
disabili) e una sala ristorante.  
Sulla sala ristorante si affaccia una cucina professionale, dotata di cuocipasta, 4 fuochi + piastra a induzione, 
forno,  lavastoviglie, cappa aspirante, abbattitore, frigo con congelatore; sono inoltre presenti n.2 lavatoi 
armadiati in acciaio inox dotati di doccione; piani e pensili, tutti in acciaio inox. Adiacente alla cucina è 
presente una dispensa dotata di scaffali in acciaio inox per la conservazione dei prodotti alimentari e degli 
utensili.  
La sala da pranzo è completamente arredata, con tavoli, sedie e mobili contenitori. 
La sala convegni, anch’essa completamente arredata, può ospitare circa 50 persone.  
La sala relax è completa di divano e poltrone, scrivania e libreria con mobili a giorno e mobili con ante. 
Sullo stesso livello è disponibile una sala arredata con armadi ad ante scorrevoli e ampi spazi luminosi; 
possibilità di utilizzo vario. 

o Area ostello (2° piano)  
Al secondo piano, sono presenti: 1 locale servizio lavanderia con lava-asciuga e armadio a due ante scorrevoli 
per deposito biancheria.  
Le camere, in totale 7 , (per un totale di 16 posti letto + possibilità di letti aggiuntivi), sono luminose,  ben 
arieggiate e panoramiche, tutte completamente arredate e accessoriate con letti/testata letto/ 
armadi/comodini/scrivania con anta frigo bar e tv.  
Ogni stanza è dotata di bagno interno, completamente accessoriato, con doccia.  
Sono presenti 3 bagni ( stanza n. 1, n. 6 e n. 7) predisposti per utenti diversamente abili. 
 
La struttura è servita dalle pubbliche reti dell’acquedotto, fognaria, di distribuzione dell’energia elettrica e da 
quella telefonica. Non è invece presente la rete del gas metano, per cui l’impianto termico è predisposto per il 
funzionamento a GP 


