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Circondata da
un parco di 4 ettari

La Dimora di 
Vitorchiano è situato 

in una posizione 
incantevole nel 

mezzo di un parco 
secolare, in località 
Vitorchiano, a 8 km 
dal centro di Viterbo 

ed a 75 km da 
Roma.



Un luogo da dove partire alla scoperta 
di un territorio ricco di natura e cultura

Civita di Bagnoregio

Bomarzo

Viterbo

...e non solo



Dove gustare i piatti della cucina
semplice e rustica

Menù con piatti tipici della Tuscia, ingredienti! semplici e sani.



Rigenerare le 
energie in stanze 

confortevoli, 
luminose e 

tranquille

La natura a portata di 
mano.

 



Svolgere attività di formazione, seminari
e convegni in sale ampie e attrezzate.



Come arrivare

In Auto:

Dall’autostrada del Sole (A1) uscire ad 
Orte, svoltare a sinistra proseguendo 
sulla superstrada per Viterbo.

Dalla Superstrada (SS675) uscire a 
Vitorchiano, svoltare a sinistra seguendo 
per Via Ortana, all’incrocio successivo, in 
località Il Pallone, svoltare a destra e 
proseguire per 200 mt. 

L’ingresso dell’hotel è alla vostra sinistra.

In Treno:

Da Roma Termini / Tuscolana / Tiburtina: 
tutti i treni per Orte 
durata: 30 minuti di percorrenza.

Da Roma Piazzale Flaminio: 
treno per Viterbo
durata: 2 h e 15 min di percorrenza.

Arrivo a Vitorchiano Stazione, a 100 
metri dall’Hotel.
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MARCHE La Dimora di Vitorchiano
Via Ortana, 19 
Vitorchiano (VT)
Italia

N 42° 26' 24.320" E 12° 10' 13.112"



HOTEL
Categoria

ALBERGO
63 camere, 125 posti letto
Camere con bagno, tv e connessione internet
Singole, doppie e triple

RISTORANTE
Aperto a pranzo e a cena. Fino a 300 coperti.
La sala ristorante si presta anche per cerimonie e banchetti.
Menù con piatti tipici della Tuscia, ingredienti semplici e sani. 

SALE FORMAZIONE
Cinque aule per la formazione e un’Aula 
Magna da 200 posti attrezzata con 
sistema di ampli"cazione e 
videoproiettore.

CAPPELLA
Un angolo per la preghiera e la riflessione.

BAR
Al piano terra uno spazio bar sempre 
aperto.

PARCHEGGIO RISERVATO
Fino a 60 posti per pullman ed auto.

AMPIO PARCO
L’albergo è circondato da un parco di 
pertinenza di quattro ettari con uno 
spazio giochi per bambini e percorsi  
immersi nel verde.

Il parco comprende un campo sportivo 
dotato di spogliatoi e docce.


